PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1338 del 03/11/2020
Oggetto: NOMINA SEGGIO DI APERTURA DELL’OFFERTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
PORTIERATO NEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA PER IL PERIODO 13 NOVEMBRE 2020/28 FEBBRAIO
2021 IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DE "LA NUORESE" SOC. COOP. A.R.L. DI NUORO.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione del settore AA.GG. n. 1323 del 2 novembre 2020 si stabiliva, stante
l’imminenza della scadenza del servizio in oggetto, fissata per il 12 novembre corrente, di procedere con
affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a)
del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020 con procedura
informatizzata mediante invito con la piattaforma elettronica “Sardegna Cat”, con la società "La Nuorese"
Soc. Copp. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro -P. Iva 001886409, per la prosecuzione del servizio di
portierato nella sede della Provincia in via Enrico Carboni, in via straordinaria, per il periodo 13 novembre
corrente/28 febbraio 2021;

CHE l’affido di che trattasi è motivato che la nuova Convenzione quadro già aggiudicata dalla Centrale di
committenza regionale della Regione Autonoma della Sardegna per "Servizi integrati di vigilanza armata,
portierato e altri servizi aggiuntivi", tra cui servizio di portierato, alla quale si intende aderire, dal piano delle
iniziative di Sardegna Cat, risulta che la data stimata di attivazione è prevista per il mese di dicembre 2020,
ma che per problemi tecnici la medesima data risulta non possa essere rispettata, tanto è vero che la stessa
Centrale di Committenza regionale ha concesso una ulteriore proroga ai soggetti precedentemente
aggiudicatari di sei mesi;
PRESO ATTO che la data di scadenza per la presentazione dell’offerta per dichiarare la disponibilità della
società "La Nuorese" Soc. Copp. A.r.l. allo svolgimento del servizio di portierato con le modalità, condizioni
economiche, condizioni contrattuali nei confronti de questa Amministrazione, condizioni contrattuali di
lavoro applicato al personale utilizzato nonché alle restanti condizioni contrattuali tutte di cui alla
Convenzione quadro attivata dalla Centrale di committenza regionale della Regione Autonoma della
Sardegna per "Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi aggiuntivi" – Lotto 2 -Sardegna
Centro, è fissata per le ore 18,00 del giorno 3 novembre 2020;
CHE con la stessa determinazione n. 1323 del 2 novembre veniva nominato Responsabile Unico del
Procedimento il responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto, in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3 ANAC;
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DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, che con il presente atto si
nomina responsabile del presente procedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e la
correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
DATO ATTO che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta dirigente
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali, Avvocatura e
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e Partecipate dal 01 maggio 2018;
RITENUTO procedere in ordine alla nomina del seggio di apertura dell’offerta del procedimento di affido,
che risulterà così composto:
-D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- dirigente del settore Affari Generali e "Punto ordinante" della procedura
telematica;
- P.I. Alessio Petretto- R.U.P.- Responsabile del Servizio Provveditorato- verbalizzante;
- Dott. Raffaele Melette, Responsabile del servizio Appalti e Contratti.
DETERMINA
DI NOMINARE il seggio di apertura dell’offerta dell’affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 così come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con L. n.
120 dell’11 settembre 2020 con procedura informatizzata mediante invito con la piattaforma elettronica
“Sardegna Cat”, alla società "La Nuorese" Soc. Copp. A.r.l. - via Ichnusa n. 3 – 08100 Nuoro -P. Iva
001886409, per la prosecuzione del servizio in via straordinaria per il periodo 13 novembre corrente/28
febbraio 2021, che risulterà così composto:
-D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- dirigente del settore Affari Generali e "Punto ordinante" della procedura
telematica;
- P.I. Alessio Petretto- R.U.P. - Responsabile del Servizio Provveditorato- anche con funzioni di segretario;
- Dott. Raffaele Melette, Responsabile del servizio Appalti e Contratti.

Oristano li, 03/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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