
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 
 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

Determinazione n.  226   / SA  del 25.08.2015 
 

Oggetto:  
 

Affidamento del Servizio di vigilanza per la custodia e la sicurezza dei locali della ex 
Provincia di Carbonia Iglesias mediante ricorso al CAT Sardegna.   
Nomina della Commissione – CIG: ZDF152E02C 

 

Il Dirigente 
 
PREMESSO che con determinazione n. 208 del 21.07.2015 è stata indetta la procedura per l’Affidamento del Servizio 

di vigilanza per la custodia e la sicurezza dei locali della ex Provincia di Carbonia Iglesias mediante ricorso al CAT 

Sardegna; 

DATO ATTO CHE con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare, il 

capitolato speciale d’appalto e i moduli per la partecipazione alla gara in oggetto  

PRESO ATTO che il giorno 24 agosto 2015 alle ore 12.00 scade il termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione e che la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 25.08.2015, 

presso la sede della Provincia sita a Carbonia in Via Mazzini n°39 mediante la piattaforma CAT Sardegna;  

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per la gara a 

evidenza pubblica di cui sopra; 

ATTESA l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto legislativo del 18.08.2000, numero 267 

DETERMINA 

- 

la commissione giudicatrice per la gara a evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l’Affidamento 

del Servizio di vigilanza per la custodia e la sicurezza dei locali della ex Provincia di Carbonia Iglesias mediante 

ricorso al CAT Sardegna; 

- di individuare i componenti della commissione tutti inquadrati come dipendenti della provincia di Carbonia 

Iglesias così come di seguito riportato: 

1. Presidente: Dott.ssa Speranza Schirru - Dirigente 

2. Componente e Segretario verbalizzante: Dott. Roberto Alba - Istruttore direttivo amministrativo 

3. Componente: Dott. Alessandro Sanna – Istruttore direttivo amministrativo 

-  di dare atto che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo  

   

 
                           Il Dirigente dell’Area  
              Servizi Amministrativi e Finanziari 
                   Dott.ssa Speranza Schirru  



 
 
 
 
 
 
 


