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COPIA 
  

Registro Generale n. 179 

 
 

DETERMINAZIONE  
Centrale Unica di Committenza 

 
N. 55 DEL 05-06-2018 

 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA CAT 
SARDEGNA PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE STRUTTURA 
RESIDENZIALE ADIBITA A COMUNITA' INTEGRATA  - COMUNE DI 
NURAGUS 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 13/2018, con il quale viene 

conferito l’ incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza alla Dott.ssa 

Emanuela Zara  -cat. D1-  

 

VISTI  lo schema di convenzione e il relativo regolamento di funzionamento della Centrale 

Unica di Committenza, approvati con Atti Assembleari n. 2 del 26.1.2015 e n. 3 del 

26.1.2015, i quali disciplinano il conferimento delle funzioni inerenti la Centrale di 

Committenza istituita presso la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo; 

 

VISTO quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2017  

 

VISTA la determina a contrarre del Comune di Nuragus del 17.5.2018 n. 46 per 

l’espletamento della procedura di gara aperta di competenza della C.U.C. indetta ai sensi 

dell’art. 60, del D.Lgs 50/2016 con l’applicazione del criterio dedell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tendente ad 

individuare la ditta cui affidare in “concessione struttura residenziale adibita a comunità 

integrata” con l’utilizzo della piattaforma CATSardegna  

 

VISTA la pubblicazione in data odierna della presenta procedura sulla G.U. n. 128 del 

6.6.2018 e nei quotidiani a tiratura nazionale e a tiratura locale come indicato nella 

Determina R.G. 167 del 29.5.2018; 
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DETERMINA 

 

DI avviare la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 con l’applicazione del  

2016 con l’applicazione del criterio dedell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tendente ad individuare la ditta cui 

affidare in “concessione struttura residenziale adibita a comunità integrata”  con l’utilizzo 

della piattaforma CATSardegna ;  

 

DI attestare che il Capitolato Speciale d'Appalto e dei relativi allegati elaborati sono stati 

trasmessi dal Responsabile Servizio del Comune di Nuragus su tali indicazioni, si è 

provveduto alla predisposizione del Bando di Gara e della documentazione inerente; 

 

DI approvare gli atti di gara, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

DI provvedere alla pubblicazione dell’avviso di gara, approvato e allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con le modalità previste in 

premessa e di pubblicarlo nella Piattaforma CAT Sardegna nonché, a fini di pubblicità, nella 

G.U., un giornale a tiratura locale, un giornale a tiratura nazionale, MIT e Comunas; 

 

Di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 11.7.2018 – 

ore 23.59 e di stabilire per il giorno 12.7.2018 alle ore 10:00 la prima seduta pubblica presso 

la sede della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. 

 
 
 
 

 
 
 Il Responsabile del Centrale Unica di 

Committenza 
 F.to  Zara Emanuela 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal           . 
 

 Il Responsabile del Centrale Unica di 
Committenza 

 F.to  Zara Emanuela 
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Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 

 
Isili, li 05-06-2018. 

 
 Il Responsabile del Centrale Unica di 

Committenza 
  Zara Emanuela 

 


