
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

710

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE        604        DEL 24/06/2019

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DEL 

FABBRICATO E AREA ANTISTANTE IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI 

RISTORO. AMMISSIONI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI LO 

SCORFANO ALLEGRO SRL

Il Dirigente del Settore

dei servizi al patrimonio e territorio

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.
il Decreto Sindacale n. 12 del 19.4.2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la

competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.
la Deliberazione di G.C. n. 206 del 06/12/2018 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed annuale

2019-2021 del fabbisogno di personale.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 ( art. 151 del D.lgs, 267/2000 e art. 10, D.lgs. 118/2011)

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000)

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore

dei servizi al patrimonio e territorio

Arch. Giancarmelo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 710 del 21/06/2019

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DEL

FABBRICATO E AREA ANTISTANTE IN LOCALITA' VALLICCIOLA PER PUNTO DI RISTORO.

AMMISSIONI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI LO SCORFANO ALLEGRO SRL

Richiamate: 

a) le deliberazioni n. 65 del 30.4.2019, esecutiva dal 3.5.2019, e n. 75 del 24.5.2019, con le quali la Giunta

Comunale ha disposto di procedere all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la “Concessione

dell'uso del fabbricato e dell'area antistante ubicati in località Vallicciola ad uso Punto di Ristoro” mediante

procedura ad evidenza pubblica

b) la determinazione a contrarre n. 497 del 24.5.2019 con cui è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento

della concessione sopra indicata, mediante procedura aperta con offerta al rialzo sull'importo a base di gara di €

5.100,00 + IVA quale canone annuo di concessione

Dato atto che:

a) che la suindicata determina a contrarre è stata pubblicata, ai sensi degli artt. 37 D. Lgs. 33/2013 e 29 D. Lgs.

50/2016 (di seguito Codice) - su Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Determine a contrarre n.

2695/2019

b) in data 30.5.2019 si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati all'albo pretorio

del'Ente, sul portale istituzionale, nella rubrica “Amministrazione trasparente”, sezione “Avvisi, bandi e inviti”,

nonché nell'home page del portale istituzionale

c) la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 13,00 del giorno 14.6.2019

Tenuto conto che in data 18.6.2019 si è tenuta la prima seduta di gara, durante le quali sono state effettuate,

sinteticamente, le seguenti attività:

1. verifica del numero delle istanze pervenute sulla piattaforma telematica (n. 3) e precisamente:

N. DITTA SEDE PROT.

1 Iceberg di Porceddu Pier Paolo Tempio Pausania 15751/13.6.2019

2 Lo Scorfano Allegro srl Golfo Aranci 15854/14.6.2019

3 Circolo ACLI di Tempio Pausania Tempio Pausania 15859/14.6.2019

2. apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

3. richiesta, tramite soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, di integrazioni alla

documentazione presentata

4. esclusione di un concorrente per mancanza dei requisiti previsti dal bando di gara 

5. redazione e sottoscrizione del processo verbale n. 1 del 18.6.2019 che si apporva con il presente

provvedimento 

Dato atto che il giorno 21.6.2019 si è svolta la seconda seduta di gara, in cui si è dato atto che l'O. E. cui è stata

richiesta l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice ha trasmesso quanto richiesto e

pertanto è stato ammesso, come risulta dal processo verbale n. 2 che si approva con il presente provvedimento 

Dato atto pertanto che sono stati ammessi alla procedura di gara in questione i seguenti concorrenti:

N. DITTA SEDE Codice fiscale

1 Iceberg di Porceddu Pier Paolo Tempio Pausania PRC PPL 77D05L093W



2 Lo Scorfano Allegro srl Golfo Aranci 02091190906

Dato atto altresì della seguente esclusione dalla procedura di gara del concorrente sottodescritto e per i motivi

indicato nel suindicato processo verbale n. 1:

N. DITTA SEDE CODICE FISCALE

3 Circolo ACLI di Tempio Pausania Tempio Pausania 91005010904

Visto il processo verbale n. 2 del 216.2019, nella parte riguardante l'apertura delle buste contenenti l'offerta

economica, e preso atto che è risultato aggiudicatario della gara la società Lo scorfano allegro srl, con sede a

Golfo Aranci (SS), che ha offerto un canone annuo di € 5.500,00 + IVA di legge

Verificata la regolarità delle operazioni di gara 

Dato atto, inoltre, che:

a) in relazione alla ditta suindicata è stato accertato il possesso dei requisti di ordine generale di cui all'art. 80

del Codice, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR

445/2000, depositato in atti 

b) l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'impresa aggiudicataria verrà svolta

mediante acquisizione delle relative certificazioni degli Enti competenti

c) non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto la ditta ha dichiarato nella domanda di

partecipazione:

- ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, che non vi sono rapporti di parentela o affinità entro il 4°

grado tra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al

procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania

con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul portale istituzionale (secondo il seguente percorso:

www.comune.tempiopausania.ot.it/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice

disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

d)  ha sottoscritto il patto di integrità di cui alla deliberazione  G. C. n. 88/2016

Ritenuto, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di aggiudicare la concessione amministrativa alla società Lo

scorfano allegro s.r.l., con sede a Golfo Aranci (SS), in via G. Deledda n. 5, codice fiscale, partita IVA e numero di

iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA di Sassari : 02091190906, alle suddette condizioni

economiche, e dunque per un importo totale complessivo di € 5.500,00 + IVA al 22%, per un totale pertanto di €

6.710,00 di canone annuo

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la

verifica del possesso dei requisiti prescritti 

Preso atto, pertanto, che solo in seguito ad esito positivo delle verifiche e all'ottenimento di tutti le certificazioni

la presente determinazione di aggiudicazione definitiva diverrà anche efficace

Vista la determinazioni dirigenziali n. 384 del 2.5.2019 con la quale è stato nominato RUP di tale intervento il

dott. Marcello Luigi Ronchi

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto regolari;

Dato atto che si darà conto dell'esito della procedura di affidamento mediante pubblicazione dell'avviso di

appalto aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010, che si provvederà alle pubblicazione sul



portale istituzionale, alla voce “Amministrazione trasparente” come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, e che

verranno effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice

Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in

merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge

190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013

Dato atto che:

– la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei

procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del

rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione

trasparente del sito del Comune:

◦ provvedimenti 

◦ bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle procedure di

affidamento

◦ beni immobili e gestione patrimonio > locazioni attive

- l'avviso di post informazione redatto in conformità all'allegato schema, sarà pubblicato all'albo pretorio on line

del Comune ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione

agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visti:

- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 183 e 192;

- Legge 241/1990;

- Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;

- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'art. 37;

- D.Lgs. 196/2003 ;

- D.Lgs. n. 50/2016;

- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010;

- Linee Guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici

- D.Lgs. 81/2008;

- Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32;

- Legge 296/2006 , ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450;

- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012;

- D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma 1,;

- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012;

- D.P.R. 62/2013 , ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17;

- Statuto;

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- Regolamento di contabilità;

- Regolamento per la disciplina dei contratti;

- Codice di comportamento interno dell'Ente;

- Circolari e direttive del RPC e RTI;

Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000,

con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 147 bis,

comma 1, del medesimo, D.Lgs. 267/2000 resa dal responsabile del servizio finanziario;

Preso atto che il presente appalto non è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

(CIG) come previsto dalla Faq n. A12 dell'AVCP (ora ANAC) in materia di acquisto o locazione di terreni e fabbricati

o riguardanti diritti su tali beni,  né rientra tra i casi di cui alla L. 3/2003 (CUP)



Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del

D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento:

1. Di approvare i processi verbali n. 1 del 18.6.2019 e n. 2 del 21.6.2019, allegati alla presente determinazione

quale parte integrante e sostanziale (All. A e B) delle operazioni relative alla gara d'appalto per la 

“Concessione dell'uso del fabbricato e dell'area antistante ubicati in località Vallicciola ad uso Punto di Ristoro”

indetta con la citata determinazione del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio n. 497/2019

2. Di ammettere formalmente, prendendo atto e confermando il contenuto dei verbali di gara di cui al

precedente punto 1, i seguenti concorrenti alla procedura di gara in oggetto:

N. DITTA SEDE Codice fiscale

1 Iceberg di Porceddu Pier Paolo Tempio Pausania PRC PPL 77D05L093W

2 Lo Scorfano Allegro srl Golfo Aranci 02091190906

3. Di escludere formalmente, prendendo atto e confermando il contenuto dei verbali di gara di cui al precedente

punti 1., il seguente concorrente a seguito della procedura di gara in oggetto:

N. DITTA SEDE CODICE FISCALE

3 Circolo ACLI di Tempio Pausania Tempio Pausania 91005010904

4. Di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il presente

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del Codice

5. Di dare avviso ai concorrenti con le modalità di cui all'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005, e dunque a mezzo di PEC,

e nei termini previsti dall'art. 76, comma 5, el Codice, del presente provvedimento che determina le esclusioni

dalla procedura di gara e le ammissioni ad essa, indicando gli estremi di pubblicazione degli atti di gara

6. Di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120 del

Codice del processo amministrativo decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al TAR Sardegna

7. Di aggiudicare la concessione sopra indicata alla società Lo scorfano allegro s.r.l., con sede a Golfo Aranci (SS),

in via G. Deledda n. 5, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA di

Sassari : 02091190906, alle suddette condizioni economiche, e dunque per un importo totale complessivo di €

5.500,00 + IVA al 22%, per un totale pertanto di €  6.710,00 di canone annuo

8. Di dare atto che sono stati avviati gli accertamenti imposti dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 ai fini

dell'acquisizione dell'efficacia della presente aggiudicazione definitiva

9. Di dare atto che il canone concessorio risultante dall'offerta dell'aggiudicatario sarà introitato sul capitolo di

entrata n. 1400 degli esercizi finanziari di riferimento, e che al momento della stipula del contratto di concessione

verrà adottato apposito provvedimento di accertamento di entrata

10.Di demandare al RUP l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di

prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la presente procedura



11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione

del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

12. Di dare atto:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla

presente determinazione come parte integrante e sostanziale

- che la stipulazione del contratto di concessione di cui al precedente punto 1. avverrà sotto la forma della

scrittura privata sottoscritta con modalità elettronica

- che il pagamento in questione non rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi

finanziari, né tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità

contributiva

- che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 147 bis,

comma 1, del medesimo, D.Lgs. 267/2000 resa dal responsabile del servizio finanziario; ed inoltre che

l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisirà efficacia al termine dei controlli sul possesso

dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice degli appalti

- che i dati relativi alla procedura di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente:

- nella sezione “Albo Pretorio”, ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 23 (percorso:

Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti) e 30 D. Lgs. 33/2013 e 29 del Codice

secondo i seguenti percorsi:

a) percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi sui risultati della procedura di affidamento)

c) percorso: Amministrazione trasparente/beni immobili e gestione patrimonio /locazioni attive

13. Di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni

previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza

di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati

pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

14. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di

qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse

15. Di dare atto infine che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in

materia di privacy. 

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

dott. Marcello Luigi Ronchi

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione dell'oggetto nel sito

istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 












