PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 1165
OGGETTO:

DEL 15/10/2018

Procedura affidamento servizio legale di assistenza in giudizio e
consulenza legale verso l'Ufficio sanzioni in materia ambientale.
CIG Z9C24571C0. Nomina Commissione giudicatrice.IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento dell'Amministratore Straordinario N. 2/A.S del
06/03/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione ad Interim del Settore
Gestione Ambiente e Territorio alla sottoscritta Dirigente Cecilia Sotgiu;
VISTI:
-la determinazione del Dirigente del Settore Gestione Ambiente e Governo del Territorio n.
914 del 02/08/2018, con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio
legale di assistenza in giudizio e consulenza verso l'ufficio sanzioni in materia ambientale;
-l'avviso di procedura comparativa e la relativa documentazione;
DATA ATTO:
• che la medesima è stata pubblicata all'albo pretorio e nella pagina Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano per
la Trasparenza e l'Integrità, e che la documentazione di gara è stata inviata ai Consigli
degli Ordini degli Avvocati presenti nel territorio regionale;
•

che il 10 settembre 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;

•

che nell'avviso suddetto è stabilito che l'affidamento debba avvenire sulla base della
valutazione nell'ambito di una procedura comparativa dei currucula presentati;
che acquisiti preventivamente l'assenso dei dipendenti interessati, si intende procedere
alla nomina della commissione nella composizione che segue:
Dr. Giuseppe Zucca Dirigente – Presidente;
Dr. Ignazio Cabiddu Funzionario amministrativo contabile – Componente;
Dr.ssa Luana Medde Funzionaria amministrativo contabile – Componente;
Dr.ssa Giuliana Piras Istruttore amministrativo - Segretaria

•

RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice nei dipendenti sopra
indicati;
VISTI:
–
–

il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza
degli Enti Locali;
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–
–
–

la Legge Regionale 2/2016 di riforma delle autonomie locali della
Sardegna;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con
Deliberazione C.P. n° 11 del 28/03/2013, in merito al controllo preventivo di
regolarità amministrativa e contabile;

ACQUISITE a cura del RUP le dichiarazioni dei componenti della Commissione ai
sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2012 in materia di incompatibilità e inconferibilità
depositate agli atti d'ufficio;
SENTITA la relazione istruttori conclusiva del responsabile del procedimento e RUP
Saturnino Porcu, conforme al contenuto del presente provvedimento;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e di assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 6 bis Legge 241/90 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
–

DI NOMINARE la Commissione di valutazione per l'affidamento del servizio
legale di assistenza in giudizio e consulenza verso l'ufficio sanzioni in materia
ambientale, con la seguente composizione:
Dr. Giuseppe Zucca Dirigente – Presidente;
Dr. Ignazio Cabiddu Funzionario amministrativo contabile- Settore Affari Giuridici
Istitiuzionali– Componente;
Dr.ssa Luana Medde Funzionaria amministrativo contabile- Settore Gestione
Ambiente e Territorio – Componente;
Dr.ssa Giuliana Piras Istruttore amministrativo - Segretaria

–

DI DARE ATTO che la partecipazione alla Commissione non prevede la
corresponsione di alcun gettone e/o indennità di sorta per il personale interno;

–

DI TRASMETTERE la presente determina e gli atti di gara ai componenti della
Commissione nominati;

–

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio
e nel sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale, unitamente ai curruicula dei componenti, come stabilito ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

–

AVVERSO il presente provvedimento, che si compone di pag. 2, è esperibile
ricorso al TAR nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n.
10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 15/10/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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