
 COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 153 DEL 13-03-2019

Dolianova, lì 14-03-2019

Determinazioni Settore Affari Generali

N. 153 del 13-03-2019
Reg. Gen. 295

Oggetto: ANNULLAMENTO PROCEDURA RISTRETTA INDETTA CON DETERMINAZIONE N.
706 DEL 31-12-18 AVENTE AD OGGETTO" MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA CONCESSIONE
PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO E PER
LE ATTIVITÀ SPORTIVE DI VIA GANDHI"

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:
con la deliberazione n.  19   del  01-02-18 avente ad oggetto “Direttive al Responsabile del Settore AFFARI
GENERALI per la realizzazione di obiettivi di breve e medio termine nell'attesa della approvazione del PEG.”
la Giunta Comunale ha fornito al Responsabile del Servizio Affari Generali le seguenti direttive: “SNACK
BAR SU CUCCUREDDU – il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 5  del 06/04/2016
“PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
2015-2020” ha stabilito che: “ Efficienza, Trasparenza e Partecipazione: Ottimizzazione e razionalizzazione dei
servizi per il mantenimento di livelli qualitativi e quantitativi elevati pur in presenza di forti riduzioni delle
risorse disponibili, attraverso le seguenti azioni: ….- valorizzazione del patrimonio pubblico”. - Affidamento
della struttura  comunale denominata SNACK BAR – Referente Vice Sindaco: entro il 30/06/18
predisposizione progetto e pubblicazione manifestazione di interesse”;
con la determinazione n.  706   del  31-12-18 avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA CONCESSIONE
PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO E PER LE
ATTIVITÀ SPORTIVE DI VIA GANDHI”  si è provveduto a:
approvare la scheda progettuale della concessione pluriennale del servizio di gestione del centro
ricreativo e per le attività sportive di Via Gandhi ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D. Lgs. n.
50/2016, articolato in un solo livello, nello specifico caso già esecutivo;
indire una procedura ristretta di cui all’. 61, D. Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di un soggetto
affidatario della concessione pluriennale del servizio di gestione del centro ricreativo e per le
attività sportive di via Gandhi, dando atto che l’avviso di manifestazione di interesse verrà
pubblicato sulla GURI, sul sito della Regione Sardegna nella sezione Bandi e Gare oltre che sul
sito del Comune di Dolianova e che la  procedura verrà effettuata con la modalità di
comunicazione in forma elettronica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 mediante il mercato elettronico
della  Regione Sardegna  denominato “CAT SARDEGNA”
dare atto che:



 il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è costituito dal fatturatoo
totale generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, quale corrispettivo dei servizi
oggetto della concessione. Al concessionario, quindi, spettano tutti gli introiti derivanti dalla
gestione dello Snack – Bar e degli impianti sportivi da parte degli utenti. Tale valore è
presuntivamente pari a € 1.901.645,66
sarà onere del concessionario eseguire in proprio o subappaltare la realizzazione, sotto la vigilanzao
dell’Amministrazione, di tutte le manutenzioni straordinarie e di adeguamento previste e descritte
nel progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Responsabile del Settore
Urbanistico-Manutentivo. L’importo complessivo di tali manutenzioni è presuntivamente pari a €
93.188,28 al lordo dell’IVA di legge e delle spese tecniche e per imprevisti. La fornitura di arredi e
apparecchiature per allestire gli impianti affidati in concessione ammonta a € 70.000,00. Tale
concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo, come definito
dall’art.3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs. 50/2016.
la durata della concessione è prevista in anni 7 (sette) naturali e consecutivi, decorrenti, dallao
data del verbale di consegna dell’impianto e che il valore contrattuale, ai sensi dell’art. 167 del D.
Lgs. 50/2016, è costituito dal fatturato totale generato per tutta la durata del contratto, al netto
dell’IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione. Al concessionario, quindi,
spettano tutti gli introiti derivanti dalla gestione dello Snack – Bar e degli impianti sportivi da parte
degli utenti. Tale valore è presuntivamente pari a € 1.901.645,66. Ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. 50/2016, al termine della durata del servizio, il contratto in corso potrà essere prorogato
esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate
all’individuazione di un nuovo contraente L’affidatario sarà, in tal caso, tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto medesimo agli stessi prezzi, patti e condizioni.
 il Comune di Dolianova tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevanteo
interesse pubblico:
a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività
sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi e ricreativi presenti nella Via
Gandhi;
b) creare occupazione (art. 19 della Legge Regionale 24/12/1998, n. 37);
c) ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo degli impianti e ad una gestione
senza oneri a carico del Comune.

la realizzazione dei succitati interventi di manutenzione saranno scomputati dal canone concessorio;o

CONSIDERATO CHE si è così provveduto a pubblicizzare la procedura in argomento:
pubblicazione dell’estratto dell’avviso di manifestazione di interesse sulla GURI V serieo
speciale n. 6 del 14/01/19;
pubblicazione degli atti di gara nella sezione “bandi e gare” del  sito della Regione Sardegnao
Identificativo web: 75685 data: 03/01/2019 -
degli atti di gara in “amministrazione trasparente” sezione bandi e gare del sito istituzionaleo
del Comune di Dolianova in data 31/12/18;;

PRESO ATTO CHE in data 15/02/2019  sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni
di interesse;

CONSIDERATO CHE entro i termini su indicati è pervenuta una unica manifestazione di interesse;

RITENUTO OPPORTUNO ANNULLARE la presente procedura allo scopo di provvedere ad una
pubblicizzazione più efficace affinché partecipino alla stessa il maggior numero di imprese;

PRESO ATTO CHE l’avviso di manifestazione di interesse prevedeva che “Il Comune di Dolianova si
riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente
procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.”;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
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DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intende integralmente richiamata :

Di annullare la procedura ristretta di cui all’. 61, D. Lgs. n. 50/2016 indetta con la determinazione n.  706
del  31-12-18 avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
UN SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO E PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE DI VIA GANDHI”;

Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
               Fto F.to  DOTT. DESSI' ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per
quindici giorni consecutivi.
Lì  14-03-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DESSI' ENRICO

Copia conforme ad uso amministrativo,

Dolianova, lì 14-03-2019

L’Istruttore Amministrativo
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