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DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI
GENERALI
N. REG. GENERALE 775 DEL 12/12/2017

N. 185
Del 12/12/2017

OGGETTO: Servizio di gestione del Parco Archeologico “Nuraghe
Losa”. Indizione di gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del DLGS n. 50/2016. Approvazione documenti di gara
e schema di contratto - CIG 7220280B89

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del
G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 2 gennaio 2017, con il quale si conferiva alla sottoscritta la
titolarità della posizione organizzativa del servizio finanziario ed affari generali.
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 approvato con deliberazione n.15 del
09/03/2017 dal Consiglio Comunale;
Premesso che con:
• deliberazione della Giunta comunale n. 61 de 30.06.2017 è stato deliberato di procedere
all’affidamento in concessione della gestione del Parco Archeologico “Losa” e annesso
immobile per biglietteria e punto ristoro mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016;
• determinazione a contrarre n.159 del 29/09/2017 del Responsabile del Servizio Finanziario e
Affari Generali sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la procedura aperta in
oggetto da aggiudicare in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-

determinazione n.177 del 17/11/2017 del Responsabile del Settore Finanziario e Affari
Generali è stata nominata la commissione di gara così composta:
Rag. Patrizia Madeddu – Presidente

-

Dott. Giovanni Careddu – Componente esperto
Dott.ssa Barbara Casula – Componente esperto
Dott.ssa Eugenia Usai – Segretario verbalizzante, non componente.

• Verbale n.1 del 27/11/2017 della Commissione di Gara dai quali risulta l’aggiudicazione
provvisoria della gara a favore della Società Cooperativa Paleotur con sede in Ghilarza la quale
ha ottenuto un punteggio complessivo di 66/100.
Dato atto che
− si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti
prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo;
− ai fini della stipulazione del contratto, si sta provvedendo a richiedere i documenti necessari.
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, il possesso dei requisiti di
idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta
aggiudicataria nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs.;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 09/01/2018.
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
la Rag. Patrizia Madeddu e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della Società
Cooperativa Paleotur, con sede in Ghilarza, cap 09074, partita iva 006822590955;
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
Visti
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la Legge n. 241/1990;
• la Legge n. 136/2010, specie l’art.3;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di approvare il verbale di gara del 27/11/2017 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione
provvisoria della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento

in concessione della gestione del Parco Archeologico “Losa” e annesso immobile per
biglietteria e punto ristoro mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 in
favore della Società Cooperativa Paleotur con sede in Ghilarza tramite il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2.

di aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l’affidamento della gara di cui in oggetto
in favore della Società Cooperativa Paleotur, con sede in Ghilarza, cap 09074, partita iva
006822590955 alle condizioni riportate nel disciplinare di gara per anni 5 e dietro
corresponsione di un canone di concessione pari ad € 4.810,00, che il contratto verrà stipulato
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti
a ciò.

3.

di provvedere allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dal concorrente.

4.

che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet
del Comune di Abbasanta, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23
del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

5.

di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.Lgs. n. 50/2016.

6.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Abbasanta, sezioni Bandi e Gara, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, del D.Lgs. n. 104/2010
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
f.to Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

La presente copia è conforme all’originale

12/12/2017
27/12/2017

