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Determinazione del Dirigente
N. 2659 / 2020 Data 02/12/2020
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2021/2023. NOMINA COMMISSIONE
VALUTATRICE.

Il sottoscritto Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali Dott.
Flavio Cuccureddu, come da Decreto del Sindaco n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di Giunta
Comunale del 27.10.2017 n.136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2336 del 29/10/2020 si è proceduto ad approvare gli atti
di gara per l'avvio delle procedure volte all'affidamento del servizio asilo nido per gli anni 2021/2023 con
procedura aperta telematica;

Considerato che:
•

il RUP Dott.ssa Bruna Comazzetto provvederà come disciplinato dalle procedure di gara con inizio in
data 02/12/2020, all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

•

è necessario procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, attraverso i
quali si provvederà a valutare le offerte tecniche;

•

al fine dell'individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto
previsto dal predetto articolo 77 e dall'articolo 216 comma 12 del Dlgs 50/2016, si è reso necessario
valutare le professionalità rinvenibili all'interno della stazione appaltante, tra i dipendenti idonei allo
svolgimento dell'incarico.

Dato atto pertanto che si ritiene di dover individuare quali componenti della Commissione giudicatrice, le
persone sotto elencate, dando atto altresì che i medesimi non hanno svolto alcuna altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
•

Presidente Dott. Flavio Cuccureddu, dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,
Turismo, Politiche Sociali, dipendente del Comune di Porto Torres;
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•

Componente esperto, Dott.ssa Valentina Faedda, Assistente Sociale, dipendente del Comune di
Porto Torres;

•

Componente esperto Dottor Marcello Tellini, Pedagogista, dipendente del Comune di Porto Torres.

Assiste alla seduta in qualità di segretaria verbalizzante non giudicante la Dott.ssa Paola Dedola, dipendente
del Comune di Porto Torres.

Dato atto che i componenti della commissione, all'atto dell'insediamento e dell'accettazione dell'incarico
dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, l'inesistenza delle cause
d'incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs 50/2016.

Considerato, che il 25/5/2016 è entrato in vigore il regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
(General Data protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione dei dati delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera
circolazione di tali dati.

Rilevato che, in linea con le disposizioni del sopra citato Regolamento UE, occorre designare, nelle more
della definizione della mappatura di tutti i procedimenti dell'ente, i componenti della commissione
giudicatrice, come incaricati interni del trattamento dei dati, limitatamente per l'espletamento delle fasi
procedimentali nell'ambito della procedura di cui trattasi.

Considerato che per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta Commissione.

Che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Porto Torres, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Dlgs n. 50/2016, dando atto che nella
stessa sezione saranno anche pubblicati i curricola dei commissari e del presidente di gara.

Dato atto che la presente determinazione, non comportando l'assunzione di impegni di spesa, non
necessita di visto di regolarità contabile;

Visti:
•

lo Statuto di Autonomia.

•

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

•

il D. Lgs. 50/2016.
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•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
DETERMINA

1. di riportare nel dispositivo quanto esposto in premessa;
2. di nominare la commissione giudicatrice per l'espletamento

della procedura aperta volta

all'affidamento del servizio asilo nido anni 2021/2023 mediante procedura aperta telematica come
segue:
•

Presidente Dott. Flavio Cuccureddu, dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,
Turismo, Politiche Sociali, dipendente del Comune di Porto Torres;

•

Componente esperto, Dott.ssa Valentina Faedda, Assistente Socilae, dipendemte del Comune di
Porto Torres;

•

Componente esperto Dottor Marcello Tellini, Pedagogista, dipendente del Comune di Porto Torres.

•

Assiste alla seduta in qualità di segretaria verbalizzante non giudicante la Dott.ssa Paola Dedola,
istruttore amministrativo, dipendente del Comune di Porto Torres.

3. di designare, nelle more della definizione della mappatura di tutti i procedimenti dell'ente, i
componenti della commissione, come incaricati interni del trattamento dei dati, limitatamente
all'espletamento delle fasi procedimentali, nell'ambito della procedura di gara di cui trattasi;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la
conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Dirigente dell'Area
Dott. Flavio Cuccureddu
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