ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n246 del 09-09-20
Reg. generale 1369
OGGETTO:
Approvazione verbale di gara n. 9 del 09/09/2020 e proposta di
aggiudicazione. RDO 351856. Affidamento in Concessione del servizio di gestione del
chiosco-bar con recupero e riqualificazione, situato in Siniscola, nella pineta di Santa Lucia
- periodo concessione 01/05/2020 - 01/05/2030 - mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa CIG 8217225C93.
Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 13.01.2020, avente per oggetto “Assegnazione
in concessione del chiosco posto all’interno della pineta di Santa Lucia di Siniscola, per il
recupero e la successiva gestione. Atto di indirizzo”;
Vista la determinazione n 29 del 18 febbraio 2020 recante "Affidamento in Concessione
del servizio di gestione del chiosco-bar con recupero e riqualificazione, situato in
Siniscola, nella pineta di Santa Lucia - periodo concessione 01/05/2020 - 01/05/2030 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - CIG 8217225C93”;
Considerato che sono effettuate, a norma di legge, le pubblicazioni del citato bando di gara
sul sito istituzionale del Comune di Siniscola, sul relativo albo pretorio, sulla G.U.R.I e sul
MIT;
Vista la determinazione n57 del 23 marzo 2020 recante “Affidamento in Concessione del
servizio di gestione del chiosco-bar con recupero e riqualificazione, situato in Siniscola,
nella pineta di Santa Lucia - periodo concessione 01/05/2020 - 01/05/2030 - mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - CIG 8217225C93. Proroga dei termini per la
presentazione delle offerte causa emergenza Coronavirus”;
Vista la determinazione n83 del 15 aprile 2020 recante “Affidamento in Concessione del
servizio di gestione del chiosco-bar con recupero e riqualificazione, situato in Siniscola,
nella pineta di Santa Lucia - periodo concessione 01/05/2020 - 01/05/2030 - mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - CIG 8217225C93. Ulteriore Proroga dei termini per la
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presentazione delle offerte a causa del perdurare dell’emergenza da Coronavirus (CoViD19)”;
Che i termini di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 18 maggio 2020;
Richiamata la determinazione n° 111 del 19 maggio 2020 relativa alla nomina della
commissione di valutazione ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamata la determinazione n° 241 del 07 settembre 2020 relativa sia all’approvazione
dei verbali di gara nn. 1 del 20.05.2020, 2 del 05.06.2020 e 3 del 24.07.2020, 4 del
05.08.2020, 5 del 02.09.2020, 6 del 02.09.2020, 7 del 03.09.2020, 8 del 07.09.2020, sia
alle ammissioni ed esclusioni alle successive fasi di gara all'esito della verifica della
documentazione amministrativa contenuta nella busta di qualifica;
Visto il criterio di aggiudicazione adottato per l’assegnazione dei servizi della suddetta
procedura selettiva, vale a dire l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto dettagliatamente
riportato nel “Disciplinare”.
Visto l’art. 14 del Disciplinare allegato alla R.d.O., rubricato “Aggiudicazione
provvisoria”;
Atteso che il Presidente di gara, coadiuvato dalla commissione giudicatrice, nella quinta
seduta pubblica di gara del 09/09/2020 come risultante dal verbale, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, ha dichiarato aggiudicataria provvisoria la ditta
Zocico s.r.l. della procedura gestista telematicamente con il portale Sardegna CAT;
Visto in particolare il verbale di gara n. 9 del 09/09/2020 dal quale risulta la seguente
graduatoria finale:

OPERATORE
ECONOMICO

Zocico s.r.l.

IMPORTO A
PUNTEGGIO BASE DI GARA,
BUSTA
CANONE ANNUO
TECNICA
(importo soggetto
solo a rialzo)

48,27

€ 9.000,00

RIALZO
PERCENTUALE
OFFERTO
[%]

CANONE
ANNUALE
TOTALE
OFFERTO

33,3(periodico)

€ 12.000,00

Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;
Dato atto che non si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Che l’offerta pervenuta è stata ritenuta economicamente conveniente per i servizi previsti
dal bando di gara;
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Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata alla comprova dei
requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico risultato miglior offerente;
Visto:
- il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti
ancora in vigore;
- il D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
- il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2013;
- il decreto sindacale n. 15 del 30/12/2019;

DETERMINA
A. Di approvare il verbale di gara n. 9 del 09 settembre 2020, quale parte integrante a
sostanziale del presente atto;
B. di proporre l’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi in oggetto alla ditta sotto
indicata:

OPERATORE
ECONOMICO

Zocico s.r.l.

IMPORTO A
PUNTEGGIO BASE DI GARA,
BUSTA
CANONE ANNUO
TECNICA
(importo soggetto
solo a rialzo)

48,27

€ 9.000,00

RIALZO
PERCENTUALE
OFFERTO
[%]

CANONE
ANNUALE
TOTALE
OFFERTO

33,3(periodico)

€ 12.000,00

C. di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito
internet del Comune di Siniscola - www.comune.siniscola.nu.it, nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” bandi di gara;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
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Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
*******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal

Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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