COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 31/01/2019

OGGETTO:RETTIFICA DETERMINA N.14 DEL 31/01/2019 RELATIVA ALLA
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
UFFICI COMUNALI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
in data 31/12/2018 ha scadenza il contratto con la ditta Piroddi Tonio di Lanusei per il
servizio di pulizia degli uffici comunali occorre pertanto predisporre l’affidamento del
servizio, attraverso idonea procedura, per il biennio 2019/2020.
con deliberazione della G.C. n. 155 del 11.12.2018 sono stati predisposti i criteri per
l’affidamento del Servizio di Pulizia degli uffici comunali;
con determinazione n.729 del 18/12/2018 è stata avviata una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di anni due;
RICHIAMATA la determinazione n.14 del 31/01/2019 con la quale è stata nominata la
commissione per la gara in oggetto.
DATO ATTO che:
• l’ing. Paolo Nieddu nominato nella suddetta determinazione presidente di gara ha
comunicato che per motivi improrogabili non può partecipare alla seduta di gara convocata
in data odierna;
• non vi sono al momento nell’ente altri dipendenti disponibili e incaricati di posizioni
organizzative che possono svolgere la funzione di presidente di gara pertanto è stata
individuata Anna Maria Dei, ingegnere di categoria D, con esperienza pluriennale in appalti
pubblici, che possiede dunque adeguate competenze per la gara in oggetto.
RITENUTO di dover rettificare la determinazione n.14 del 30/01/2019 per le motivazioni su esposte
nominando presidente della Commissione di gara l’ing. Anna Maria Dei, pertanto la Commissione
di gara risulta così composta:
Presidente di gara ing. Anna Maria Dei;
Componente dott.ssa Roberta Marongiu;
Componente Sig Donatella Dessì;
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Donatella Dessì
Attesa la competenza del Responsabile dell’Area degli Affari Generali all'adozione del presente
atto, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

di rettificare la nomina della Commissione di cui in narrativa.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo ai commissari nominati.
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 06.02.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

