
COMUNE DI SILIQUA
Provincia del Sud Sardegna

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n° 18/172 del 13-03-2019

Oggetto: Concessione a terzi di servizi e attività di valorizzazione e gestione del
monumento naturale denominato "Domo Andesitico di Acquafredda". Approvazione
verbale n. 1

Il Responsabile del Settore

Visto il Provvedimento n°18 del 29.12.2017 con il quale il Sindaco attribuisce allo scrivente le
funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, relative alla posizione
organizzativa  del Settore comprendente i Servizi Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica,
Cimitero, Patrimonio Attività Produttive, SUAP, Polizia Amministrativa  nella quale sono
ricompresi  l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Amm.ne verso l'esterno
nonché i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
politico amministrativo adottati dagli organi di governo dell'Ente;

Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre n. 5/35 del 21-01-2019 con la
quale si è disposto:
di approvare gli atti, predisposti dal RUP geom. Mauro Cuccu, per l’affidamento dellaa)
concessione dei servizi di valorizzazione e gestione del monumento naturale denominato
“Domo Andesitico di Acquafredda”, in cui la controprestazione a favore del
Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
il servizio di conservazione, valorizzazione e fruizione del monumento naturale di cui
trattasi, per una durata di cinque anni rinnovabili per ulteriori cinque anni;
di procedere alla selezione del contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.b)
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo approvando altresì i criteri di valutazione delle offerte;
di espletare la procedura di gara sulla piattaforma di E-procurement, SardegnaCATc)
invitando a presentare offerta tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;

Dato atto che in data 25.01.2019 è stato pubblicato sulla piattaforma della centrale unica di
committenza regionale SardegnaCAT l’avviso di manifestazione di interesse con contestuale
presentazione di offerta RDO (aperta a tutti) rfq_331330;

Dato atto altresì che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sui seguenti siti:
a) sul proprio profilo di committente in data 28.01.2019;
b) sul sito del MIT- servizio contratti pubblici in data 28.01.2019;
c) sul sito della RAS – Comunas il 29.01.2019;

Rilevato che la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 12.03.2019
alle ore 08:30;

Preso atto che entro il termine stabilito è pervenuta un’unica offerta e si è proceduto in data



12.03.2019 in seduta pubblica all’apertura e all’esame della busta contenente la documentazione
amministrativa le cui operazioni sono dettagliate nel verbale n. 1;

Richiamato il verbale di gara n. 1 dal quale risulta ammesso al proseguo delle operazioni di
gara l’operatore economico:
Operatore economico C.F. / P.IVA Comune Indirizzo
Antarias società cooperativa 02499460927 Siliqua Via Giovanni Pascoli n 25

Preso atto che con delibera di C.C. n.12 del 21.04.2018 è stato approvato il bilancio per
l’esercizio finanziario 2018/2020;

Vista la delibera di  G.C.  n. 15 del 11.2.2019 di riapprovazione dello schema di bilancio
2019-2021;

Viste le delibere della Giunta Comunale n. 41 del 09.07.2018 relativa all’approvazione del
PEG 2018 e n. 67 del 12.09.2018 relativa all’integrazione del PEG ed all’approvazione del
piano degli obiettivi e della performance - Anno 2018;

Dato atto che:

l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover-
attestare la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.l47
bis del lgs 267/2000;

ai sensi di quanto previsto dagli artt.6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del-
comune di Siliqua è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile
del settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all'istruttoria dell'atto
nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs N. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di approvare l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento1.
della concessione dei servizi di valorizzazione e gestione del monumento naturale
denominato “Domo Andesitico di Acquafredda”; l’unico operatore economico partecipante
“Antarias società cooperativa”, come risultante dal verbale di gara n. 1, relativo all’esame
della “Busta di qualifica - documentazione amministrativa”, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale,

Di disporre il contestuale avviso del presente provvedimento ai concorrenti mediante2.
comunicazione tramite la funzionalità della piattaforma (Messaggistica) del sistema
telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna.

Di disporre la trasmissione del verbale di gara n. 1 e della documentazione di gara alla3.
Commissione giudicatrice.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;4.
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Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto5.
disposto dal comma 1, dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

Di dare atto che si procederà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, alla6.
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet del Comune

Il Responsabile del Settore
Geom. CUCCU MAURO
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