
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 19 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, 

CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CIG 87396760CB: NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 

Il giorno 31/05/2021, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale 

dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Direttore Generale; 

PREMESSO che, con determina a contrarre n.128 del 04/05/2021: 

- è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del Codice, da espletarsi sulla piattaforma telematica della 

Centrale regionale di committenza Sardegna-CAT, per la Conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore 

economico, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, CIG 87396760CB, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con determinazioni n. 145 del 14/05/2021 e n.154 del 19/05/2021, sono state approvate le rettifiche del 

disciplinare di gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.52 del 07/05/2021; 

- svolge le funzioni di RUP della procedura di gara in oggetto il sottoscritto l'ing. Antonio Madau, Direttore Generale 

dell’Ente; 

- come stabilito nel bando di gara, il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 25/05/2021 

ore 12:00 e la prima seduta pubblica di gara per il giorno 25/05/2021 alle ore 15:30, mediante collegamento alla 

piattaforma telematica SardegnaCAT; 

- con la determinazione del sottoscritto n.161 in data 19/05/2021 è stato nominato il seggio della gara di che trattasi, 

incaricato dell'espletamento della procedura aperta in premessa (verifica della documentazione amministrativa 

contenuta nella “Busta A – Documentazione amministrativa”), attraverso l’impiego della piattaforma telematica 

SardegnaCAT; 

CONSIDERATO che: 

- nella seduta pubblica del 25/05/2021, il seggio di gara ha proceduto, attraverso la piattaforma SardegnaCAT, a 

verificare la documentazione pervenuta entro il termine previsto e, accertata la conformità, ha ammesso alla 

successiva fase di gara, riguardante la valutazione delle offerta tecniche, gli operatori economici sotto indicati: 

N. Denominazione Partecipante Codice Fiscale 

Forma di 

partecipazione 

1 Agenzia per il lavoro OSMOSI SPA 08517490960 SINGOLO 

2 ETJCA SPA 12720200158 SINGOLO 

3 JOB ITALIA SPA – AGENZIA PER IL LAVORO 03714920232 SINGOLO 

 

- in osservanza a quanto disposto dall'art. 77 del Codice, nelle more dell’attivazione presso ANAC dell’albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art.78 del Codice, occorre provvedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice deputata alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica presentata dai partecipanti, 

sulla base dei criteri a tal fine stabiliti nel Bando e Disciplinare di gara; 

DATO ATTO che, come prescritto dal Disciplinare di gara, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da n. 3 

componenti esperti; 
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VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. e i. (di seguito Codice), in particolare l’art.77; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV ) dell’Ente; 

RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in premessa avvalendosi del 

dipendenti consortili appresso indicati che, in possesso delle professionalità a tal fine necessarie, hanno reso, nel 

rispetto del principio di compatibilità, le dichiarazioni, in atti, circa la insussistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all'art. 77, comma 9, del Codice e dell’art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortile: 

1) Ing. Ignazio Lampis, Dirigente del Consorzio, con funzione di Presidente; 

1) Dott.ssa Mariaelena Motzo, Responsabile del settore ragioneria del Consorzio, con funzione di Componente; 

2) Dott.ssa Santina Sini, Responsabile del settore segreteria e AA.GG. del Consorzio, con funzione di Componente 

nonché di Segretario verbalizzante; 

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione 

Trasparente” e l'art.29 del Codice; 

D E T E R M I N A 

1. di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche della 

procedura aperta per la Conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l’affidamento del 

servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, CIG 87396760CB, nella seguente composizione: 

1. Ing. Ignazio Lampis, Dirigente del Consorzio, con funzione di Presidente; 

2. Dott.ssa Mariaelena Motzo, Responsabile del settore ragioneria del Consorzio, con funzione di Componente; 

3. Dott.ssa Santina Sini, Responsabile del settore segreteria e AA.GG. del Consorzio, con funzione di Componente 

nonché di Segretario verbalizzante; 

1. di dare atto che ciascun componente della Commissione ha reso apposita dichiarazione, ai sensi dell’art.47 del 

DPR n.445/2000, circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 77, comma 9, del 

Codice e di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili; 

2. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto 

consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del 

Codice ed ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii... 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 528 del 28/05/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 31/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


