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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA, ART. 35 E ART. 

60,  PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE 'CENTRO DI RISTORO CON ANNESSI 

20 POSTI LETTO' IN LOC. SA PERDA MARCADA - CIG: 84708552AF 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale n° 22 del 29 febbraio 2001; 

- il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n° 36 in data 1° marzo 2018; 

- la Deliberazione del C.C. n.12 del 08.03.2013 nella quale è stato approvato il Regolamento Comunale per 

la disciplina dei controlli interni; 

- la deliberazione n° 14 del 20/03/2020: "APPROVAZIONE DUP 2020/2022; 

- D.G.C. n° 226 del 30.10.2014, è stato approvato IL CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO 

DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ARBUS; 

- il Decreto sindacale n. 5 del 08.01.2020, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del D. Lgs. 267/2000, con cui è 

stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativo - Finanziaria al dott. Luigi Saderi; 

 

VISTO: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante le Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- la L. R. 13.03.2018 n. 8, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora vigenti; 

- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante 

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi"; 

- l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

- l’articolo 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo all’impegno di spesa; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Arbus possiede diversi immobili e complessi immobiliari, attualmente non affidati in 

concessione a operatori economici; 



- i diversi immobili e complessi immobiliari sono elemento strategico nelle dinamiche di economia e di 

produttività per il territorio arburese, territorio di importante strategia turistica in ambito regionale e 

nazionale; 

- i diversi immobili risultano, salvo alcuni adeguamenti, utilizzabili per l’avvio di attività produttiva, 

soprattutto di natura turistica-ricettiva; 

 

CONSIDERATO che nei precedenti decenni molte di queste strutture sono state affidate in concessione ad 

operatori del settore ma che, per diverse cause non imputabili alle Amministrazioni Comunali, non sono 

diventate produttive e per i quali, non garantendo al Comune l’introito dei canoni dovuti, l’Amministrazione ha 

dovuto procedere alla risoluzione dei contratti di concessione, a svantaggio dell’Ente; 

 

RILEVATO che, tra le tante motivazioni espresse dai concessionari, una criticità rispetto all’investimento da 

compiere per gli eventuali adeguamenti delle strutture, era la durata temporale della concessione, che è risultata 

sempre molto contenuta e che non ha permesso un’adeguata programmazione degli ammortamenti delle spese a 

carico del concessionario; 

 

PRESO ATTO che le ultime vicende derivanti dall’epidemia da COVID-19 ha comportato una forte 

depressione economica dell’intero comparto turistico in tutto l’ambito nazionale e ancor più in ambito regionale, 

che l’attuale situazione sanitaria debba essere punto di partenza per una nuova pianificazione delle attività 

imprenditoriali del settore; 

 

RITENUTO CHE: 

- per tali motivazioni, l’Amministrazione Comunale ritiene necessario attivare prima possibile strumenti per 

la riattivazione dell’attività imprenditoriale nel territorio comunale, dando possibilità a giovani 

imprenditori di attivare nuove iniziative nelle strutture di proprietà comunale, con canoni concessori 

adeguati agli investimenti da porre in essere per il loro adeguamento strutturale e/o funzionale; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 06.05.2020 si procedeva a dare indirizzi al Responsabile 

del Servizio Patrimonio, circa la concessione di diversi locali comunali, tra cui il “Centro Ristoro con 

annessi 20 posti letto” sito in loc. Sa Perda Marcada; 

- si rende necessario procedere con l’attivazione di un bando pubblico con procedura aperta ai sensi del’art. 

60 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. al fine dell’identificazione di un operatore economico che possa gestire il  

complesso immobiliare comunale in oggetto; 

-  

ACCERTATO CHE: 

- che l’art. 60 del D.lgs. 50 del 2016 prevede “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico 

interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la 

ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono 

accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”; 

- ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 60, le stazioni appaltanti 

possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 

che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- al fine di individuare l’operatore economico per la concessione in comodato d’uso di che trattasi si ritiene 

di procedere mediante procedura aperta da svolgersi con la piattaforma di e-procurement Sardegna CAT, 

con una tempistica minima di n. 35 giorni di pubblicazione di gara; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la stipulazione dei contratti, 

deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute 

essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte; 

- il fine che con il contratto si intende perseguire, è l’affidamento in concessione del complesso immobiliare 

comunale denominato “Centro Ristoro con annessi 20 posti letto” sito in loc. Sa Perda Marcada per n. 30 

anni, con un canone di locazione totale globale pari a € 348.000,00 quale importo a base d’asta al rialzo; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, sono contenute nel Disciplinare di 

Gara e Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri elaborati facenti parte del Bando di procedura aperta, 

allegato alla presente e dei suoi allegati costituenti parte integrante dello stesso; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, consentono di procedere mediante procedura 

aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Sardegna CAT mediante procedura aperta; 

- la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, ivi compreso l’invio delle richieste di 

offerta, la trasmissione della documentazione amministrativa e del progetto tecnico (offerta tecnica) e della 

parte dell’offerta economica, con valutazione effettuata da apposita commissione nominata, sull’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

- in relazione a quanto disposto dall’art. 36, comma 9bis del D. Lgs. n. 50/2016 che recita: “Fatto salvo 



quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti 

di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”, si procederà all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi assumendo 

quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

RICHIAMATO l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e dato atto che: 

- l’oggetto dell’affidamento è costituito dall’affidamento in concessione del complesso immobiliare 

comunale denominato “Centro Ristoro con annessi 20 posti letto” sito in loc. Sa Perda Marcada per n. 30 

anni con un canone totale pari a € 348.000,00 

- l’affidamento dell’appalto verrà disposto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- la concessione ha durata di n. 30 anni (n. trenta  anni) con decorrenza 01.01.2021 sino al 31.12.2050, i quali 

termini sono fissati dal Capitolato Speciale d’Appalto/Disciplinare di gara posto a base di gara allegato alla 

presente; 

 

DATO ATTO che: 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare 

(CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico 84708552AF; 

- il CUP non risulta necessario in quanto concessione di immobili comunali; 

- in relazione a quanto sancito dall’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta 

ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), fino al 31 dicembre 2020 non 

è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 

2020;  

 

VISTI la documentazione di gara, con i relativi allegati inerenti la procedura aperta, redatti in conformità alle 

disposizioni dell’art. 71 del D. Lgs. n. 50/2016 che si condividono e che vengono allegati al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale, comprendenti il Bando/ Disciplinare di Gara e la relativa modulistica; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del D. Lgs. n. 50/2016 non è 

stato possibile suddividere il presente in lotti funzionali in quanto le caratteristiche delle opere da realizzare 

prevedono l’esecuzione di opere la cui realizzazione non può essere frazionata e l’importo dei lavori è tale da 

consentire la partecipazione di micro-imprese, anche non in possesso dei requisiti di qualificazione previsti 

dall’art. 84 del Codice; 

 

VISTI gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali 

per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese;  

 

RITENUTA la competenza del sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizio Patrimonio, ai sensi 

degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di 

Organizzazione dell’Ente; 

 

DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizio 

Patrimonio ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di 

interesse; 

 

DATO ATTO che: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Responsabile del 

Procedimento dott. Luigi Saderi; 

- che ai sensi dell’art.6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di 

interesse; 

- che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 165/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs.. 267/2000 

che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei suddetti atti e all’indizione della gara, assumendo 

determinazione a contrattare ai sensi degli artt. 15 L.R. 5/2007, 32 D.lgs. 50/2016 e 192 del D.lgs. 18.8.2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

DETERMINA 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

1) DI PROCEDERE mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art. 60 del Decreto Legislativo 

50/2016, all’affidamento in concessione del complesso immobiliare comunale denominato “Centro Ristoro con 

annessi 20 posti letto” sito in loc. Sa Perda Marcada per n. 30 anni, con un canone di € 348.000,00 quale 

importo a base d’asta al rialzo; 

 

2) DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la 

procedura di affidamento su indicata precisando quanto segue:  

- il fine del presente atto è quello di affidare in concessione il complesso immobiliare comunale denominato 

“Centro Ristoro con annessi 20 posti letto” sito in loc. Sa Perda Marcada per n. 30 anni, con un canone pari a 

€ 348.000,00 quale importo a base d’asta al rialzo; 

- l’affidamento dell’appalto verrà disposto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato “a corpo”; 

- i termini per l’ultimazione dell’opera, a perfetta regola d’arte, nonché la penale per il mancato rispetto degli 

stessi termini sono fissate dal Capitolato Speciale d’Appalto/Disciplinare posto a base di gara; 

- in relazione a quanto disposto dall’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: “Fatto salvo quanto 

previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al 

presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”, si procederà all’aggiudicazione della concessione di cui trattasi 

assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

3) DI APPROVARE il Bando, il Disciplinare di Gara/Capitolato Speciale e i relativi allegati, redatti in conformità 

alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4) DI DARE ATTO CHE: 

- con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016 non è stato possibile suddividere 

il presente in lotti funzionali in quanto le caratteristiche delle opere da realizzare prevedono l’esecuzione di 

opere la cui realizzazione non può essere frazionata e l’importo dei lavori è tale da consentire la partecipazione 

di micro-imprese, anche non in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 84 del Codice; 

- in relazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. a del D. Lgs. 

n. 50/2016, la Stazione Appaltante può procedere direttamente ed autonomamente in quanto l’importo della 

concessione  è inferiore a € 5.350.000,00; 

- in relazione alla procedura di affidamento della concessione in oggetto, ai sensi dell’artt. 59 e 60 comma del D. 

Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., essendo si procederà mediante procedura aperta con valutazione delle offerte con il 

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- in relazione a quanto sancito dall’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta 

ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), fino al 31 dicembre 2020 non è 

previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020;  

- al fine di individuare l’operatore economico per la concessione di che trattasi si ritiene di procedere mediante 

procedura aperta da svolgersi con la piattaforma di e-procurement Sardegna CAT su apposita gara la cui  

scadenza è prevista entro le ore 11,00 del 25/11/2020; 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale 

corrisponde al codice alfanumerico 84708552AF; 

- ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione 

posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 

 

5) 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; 

 

6) 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 comporta 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; 

 

7) DI DARE ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione della 

concessione in oggetto trova disponibilità per entrata nel Bilancio Comunale pluriennale 2020-2022 – Capitoli 

41003 per €10.000,00 annui a base d’asta; 

 



8) DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

 

9) DI DARE ATTO CHE: 

-  il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt. 37, del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

- il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

- ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016 è il dott. Luigi Saderi; 

- il Responsabile del Servizio Finanziario – Settore Patrimonio, in relazione alla procedura di affidamento di cui al 

presente atto, ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di 

interesse. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Luigi Saderi 

________________________ 

 

 

               

 

 

 



 

COMUNE DI ARBUS 
Provincia Sud Sardegna 

 

Determinazione Numero 601 del 19/10/2020 

Settore N.2 : Ragioneria 

 

  

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale 

per la pubblicazione a far data dal 19/10/2020  per quindici giorni consecutivi. 

 

Arbus Lì, ____/____/______ 

 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


