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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DI  MANIFESTAZIONI D'INTERSSE DA 

PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE 

ANFITEATRO COMUNALE RIO SALIXI- GENNA E'FRONGIA 

 

Premesso che: 

• il Comune di Arbus ha concesso l’uso delle aree dell’Anfiteatro Comunale sito in località 

Genna ‘e Frongia Rio Salixi predisposte per la somministrazione di bevande ed alimenti 

sin dal 2006, con Delibera di Giunta n° 46 del 28 marzo stante l’utilità del servizio specie 

in periodo estivo; 

• il bando di gara datato 22 aprile 2006 prevedeva la possibilità di utilizzare tali aree per 10 

anni, con apertura obbligatoria dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno; 

• che la convenzione con il precedente operatore economico, scaduta il 30 maggio 2021, 

prevedeva un canone annuo di €2.500,00; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale adottata nella riunione del 11/08/2022 con la 

quale si danno indirizzi al Responsabile del Servizio Patrimonio all’indizione di una nuova 

procedura a evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario dell’area e nello stesso 

atto si individuano le condizioni essenziali della concessione:  

- la durata stabilita in anni 10 con possibilità di rinnovo allo scadere della stessa per ulteriori 

anni 10; 

- l’importo del canone di canone di concessione annuale è stabilito in euro 2.500,00 soggetto a 

rialzo;  

 

Ritenuto: 

• di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Codice 

degli appalti, previa acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura di concessione;  

 

• di approvare l’avviso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale per 

l’avvio una indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 50 del d. Lgs 50/2016 al fine di 

individuare gli operatori economici che presentano i requisiti richiesti dall’avviso citato 

e interessati alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; 

 

VISTO il decreto n. 16 del 04/07/2022 che individua la Dr.ssa Benedetta Figus Responsabile 

dell’Area Settore amministrativo- contabile; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità 



segue determinazione n° 320 del 12/08/2022 del registro Generale 
  
 

previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione) e non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto 

con riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla 

prevenzione della corruzione); 
 

VISTA la disponibilità in bilancio;  

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

VISTO lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa; 

 

- di approvare l’avviso corredato dallo schema della domanda di partecipazione che le ditte 

dovranno utilizzare, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l’avvio di 

un’indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 50 del d. Lgs 50/2016, al fine di individuare gli 

operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell’avviso citato e interessati alla 

partecipazione alla successiva procedura negoziata; 

-di stabilire la scelta circa i termini, cosi come previsto dall’art. 60 del citato codice, per la 

presentazione delle offerte individuato nelle ore 10:00 del 26 agosto 2022;  

-di stabilire che si procederà alla successiva fase anche in presenza di una sola richiesta; 

- di pubblicare l’avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Arbus, al fine di 

garantire la necessaria pubblicizzazione della gara, per 15 giorni consecutivi.
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Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale 

per la pubblicazione a far data dal 12/08/2022  per quindici giorni consecutivi. 

 

Arbus Lì, ____/____/______ 

 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


