COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO
ORIGINALE

Determinazioni del Dirigente
N. 176 del 08-10-2018
OGGETTO: Centrale Unica di Committenza - Nomina della Commissione di gara per
l'affidamento del servizio di "Animazione centro aggregazione sociale triennio
2018 - 2021" del Comune di Buddusò

IL DIRIGENTE
VISTI i Decreti del Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n. 3/2015 del 01/10/2015 e n.
5/2015 del 01/10/2015 con i quali sono stati conferiti gli incarichi al dirigente Dott. Sircana Pietro;
DATO ATTO che con deliberazione Consiliare n. 6 del 28.04.2016 è stato approvato lo schema di
Convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza (CUC) ai sensi dell’art.37 del D.lgs
50/2016 nell’ambito della Comunità Montana del Monte Acuto e che, in data 15.07.2016, è stata
sottoscritta la suddetta convenzione da tutti i rappresentanti dei Comuni che costituiscono questa
Comunità Montana.
DATO ATTO che in data 02.08.2016 detta centrale di committenza è stata censita sull’Anagrafe Unica
delle stazioni appaltanti con il nome di “Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto”
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n° 3 del 01.08.2016 con il
quale il Dirigente Dott. Pietro Sircana è stato incaricato quale Responsabile della Centrale Unica di
Committenza del Monte Acuto;
VISTO l’Art. 3 comma 1 della Convenzione per la costituzione della CUC nell’ambito della Comunità
Montana del Monte Acuto che dispone la nomina della Commissione giudicatrice da parte della CUC su
proposta del Comune interessato nonché la individuazione della presidenza del Seggio di gara o della
Commissione di gara;
VISTO l’art. 5 comma 7 della suddetta Convenzione che dispone che la presidenza del seggio o della
commissione di gara può essere delegata ad altro dirigente/p.o. della Comunità Montana o dei Comuni
aderenti;
VISTA la richiesta prot. n. 7806 del 18.09.2018 con la quale il Comune di Buddusò manifesta l’esigenza
di utilizzare il servizio di Centrale di Committenza del Monte Acuto, secondo quanto disposto dall’art.37
del D.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di “Animazione centro aggregazione sociale triennio
2018 - 2021”;

VISTA la precedente Determinazione n. 163 del 19.09.2018 con la quale la Dott.ssa Angelina Desogus
dipendente di ruolo del Comune di Buddusò , è stata nominata Responsabile del Procedimento nella fase
di affidamento del servizio di “Animazione centro aggregazione sociale triennio 2018 - 2021” del
Comune di Buddusò da parte della Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto.
VISTA la nota prot. n. 8351 del 08.10.2018 con la quale la Responsabile dell’area Socio – Culturale e
Personale del Comune di Buddusò Rag. Maria Rita Altana propone al Responsabile della CUC del
Monte Acuto per la nomina della Commissione di gara i seguenti funzionari comunali:
 Ing. Eugenio Tucconi – Responsabile area tecnica del Comune di Buddusò: Presidente
 Dott.ssa Nadia Bellu – assistente sociale del Comune di Buddusò: Commissario e Segretario
verbalizzante
 Sig.ra Francesca Brundu – Responsabile ufficio Suape del Comune di Buddusò : Commissario
DETERMINA
1. Per le motivazioni riportate in premessa, per l’affidamento del servizio di ““Animazione centro
aggregazione sociale triennio 2018 - 2021” del Comune di Buddusò viene nominata la seguente
commissione di gara:
 Ing. Eugenio Tucconi – Responsabile area tecnica del Comune di Buddusò: Presidente
 Dott.ssa Nadia Bellu – assistente sociale del Comune di Buddusò: Commissario e
Segretario verbalizzante
 Sig.ra Francesca Brundu – Responsabile ufficio Suape del Comune di Buddusò :
Commissario
2. Di dare atto che la sopra riportata Commissione opererà in nome e per conto della Centrale di
Committenza con l’adozione degli atti di propria competenza ed in particolare di quelli previsti
dall’art. 3 della Convenzione relativa alla CUC;

Il Responsabile del Servizio
SIRCANA PIETRO

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
Copia della presente determinazione viene affissa in data
Montana per rimanervi 15 giorni consecutivi.

all’ Albo pretorio della Comunità

Il SEGRETARIO
Determinazioni del Dirigente n.176 del 08-10-2018 Comunita' Montana del Monte Acuto Pag. 2

Determinazioni del Dirigente n.176 del 08-10-2018 Comunita' Montana del Monte Acuto Pag. 3

