
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO

ORIGINALE
Determinazioni del Dirigente

N.  136    del 15-09-2017

OGGETTO: CUC - Comune di Buddusò - Nomina della Commissione di gara per
l'intervento di affidamento del servizio " Realizzazione di un corso di
formazione per operatore socio - sanitario 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 nota prot. n. 7605 del 15.09.2017 del Comune di Buddusò dove si  propone al Responsabile
della CUC del Monte Acuto  la nomina della Commissione di gara indicando  i seguenti
funzionari comunali:



Dott.ssa Liberina Manca – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Buddusò:
Presidente
Ing. Eugenio Tucconi – Responsabile Area Tecnico - produttiva del Comune di Buddusò:
Commissario
Dott.ssa Sara Gusai - Assistente Sociale del Comune di Buddusò: Commissario
Dott.ssa Liberina Manca – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Buddusò:
Segretario Verbalizzante.

RICHIAMATA inoltre la precedente determinazione n. 121 del 17.08.2017 con la quale il
responsabile della CUC propone che la delega alla presidenza della Commissione di gara per
l’affidamento del servizio in parola possa essere affidata alla Dott.ssa Liberina Manca –
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Buddusò;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, per l’intervento di affidamento del servizio di “1.
Realizzazione di un corso di formazione per operatore socio - sanitario Comune di Buddusò”
viene nominata la seguente commissione di gara:

Dott.ssa Liberina Manca – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Buddusò: Presidente
Ing. Eugenio Tucconi – Responsabile Area Tecnico - produttiva del Comune di
Buddusò: Commissario
Dott.ssa Sara Gusai - Assistente Sociale del Comune di Buddusò: Commissario
Dott.ssa Liberina Manca – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Buddusò: Segretario Verbalizzante.

Di dare atto che la sopra riportata Commissione opererà in nome e per conto della Centrale di2.
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            all’ Albo pretorio della Comunità
Montana per rimanervi  15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO
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