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Determinazioni Area Affari Generali 
Ufficio: AFFARI GENERALI 

N. 74 DEL 03-05-2018 
 

Oggetto:Concessione del servizio di gestione del chiosco-bar e del campo di calcetto in 
località "Argiolantine" - Periodo: 02/05/2018 - 01/05/2024. Presa d'atto della 
non intervenuta efficacia della proposta di aggiudicazione e del conseguente 
mancato affidamento del servizio. CIG: Z94222033D 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto sindacale n. 11 del 28/12/2016 con il quale il Sindaco Sig. Giovanni Orrù assume la responsabilità 
dell’Area Affari Generali; 
 
RICHIAMATI: 
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2018; 
- Il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2018; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n.  87 del 21/12/2017, con la quale sono stati impartiti al 
Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi per l’affidamento del servizio di gestione del chiosco e del 
campo di calcetto; 
 
VISTA  le proprie precedenti determinazioni: 
-  n. 27 del 09-02-2018, con la quale è stata avviata la procedura per l’affidamento della concessione del servizio di 
gestione del Chiosco Bar e del Campo di calcetto adiacente, siti a Busachi in località “Argiolantine” e sono stati 
approvati i relativi atti; 
- n. 47  del  22/03/2018, con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della 
commissione giudicatrice di valutazione delle offerte;  
 
DATO ATTO  che entro il termine prescritto dal Bando di Gara, in data  19/03/2018, Prot. n. 875, è stata acquisita una 
sola offerta da parte della ditta individuale: Caboni Bernardino con sede in legale in Busachi (OR) Via Raimondo 
Bonu, n. 10,  P.I. 01154870958; 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 48 del 26.03.2018  con la quale: 
− è stato approvato il  verbale n. 1 del 23/03/2018 della commissione giudicatrice; 
− è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della ditta Caboni Bernardino con 

sede in legale in Busachi (OR) via Raimondo Bonu, n. 10, P.I. 01154870958, che ha offerto un aumento dell’1%  
sul canone annuo soggetto al rialzo, per un totale di euro 3.030 annui, ovvero euro 18.180,00 per tutta la durata 
contrattuale, oltre euro 1.515,00 per eventuale proroga, per complessivi euro 19.695,00; 

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, l’aggiudicazione diviene efficace e definitiva non appena verificato 
il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 
RICHIAMATO  l’art. 86. (Mezzi di prova), comma 1 del Codice degli appalti che recita: “ Le stazioni appaltanti 
possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, 
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come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all'articolo 80….. con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della 
Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della 
normativa vigente”; 
 
CONSIDERATO  che: 
− in data 28/03/2018 è stata inoltrata la richiesta di accertamento di regolarità contributiva per la ditta Caboni 

Bernardino aggiudicatario, in via provvisoria, del servizio, di cui trattasi; 
− in data 24/04/2018 è stata notificata la disponibilità  dell’esito della verifica della regolarità contributiva, risultante 

irregolare per l’INPS; 
 
VISTA la comunicazione del 30/04/2018, acquisita al prot. 1280 con la quale il Sig. Caboni Bernardino, titolare 
dell’omonima ditta individuale, “conferma l’assoluta regolarità della propria posizione nella gara d’appalto in 
parola” e allega: 
− nota dell’INPS del 28/03/2018 recante l’invito  alla regolarizzazione; 
− documentazione relativa all’accoglimento, da parte dell’INPS della rateazione del debito datata 23/04/2018; 
− ricevuta del pagamento della prima rata del 27/04/2018; 
− nonché l’estratto conto INPS degli insoluti dai quali risulta che la irregolarità risalgono al gennaio 2016 e gennaio 

2017; 
 
RICHIAMATO  l’ art. 80 del Codice degli appalti rubricato “ Motivi di esclusione”  che al comma 4 dispone:  “ Un 
operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali. ( Omissis….) Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)…… Il presente comma non si applica quando 
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande” ; 
 
RICHIAMATA , altresì, la sentenza del TAR Umbria n. 562/2016 che si pronuncia in merito all’ammissibilità della 
regolarizzazione postuma di carenze documentali e/o dichiarative concernenti il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla gara, specificando che la disciplina del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016 è prevista solo per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla gara, 
mentre, rimane esclusa la sanabilità delle carenze sostanziali che riguardano la mancanza dei requisiti soggettivi di 
partecipazione; 
 
CONSIDERATO  che, conformemente a tale sentenza, anche il costante orientamento giurisprudenziale del 
Consiglio di Stato esclude l’esperibilità del soccorso istruttorio in merito a carenze afferenti ai requisiti di 
partecipazione alla gara, con particolare riferimento proprio alla possibilità di regolarizzare in via postuma la 
posizione contributiva irregolare al momento della presentazione della domanda di partecipazione;  
 
DATO ATTO che la disciplina previdenziale che si occupa del documento di regolarità contributiva prevede, come 
fase precedente l’adozione di un D.U.R.C. negativo, un momento di contraddittorio tra ente previdenziale ed impresa, 
finalizzato ad ottenere la c.d. regolarizzazione della posizione previdenziale dell’impresa, con un invito che è, in 
sostanza, una sorta di preavviso di rigetto e soltanto ove dette irregolarità non vengano sanate l’ente potrà procedere  
all’emissione di un D.U.R.C. negativo; 
 
ACCERTATO che l’applicabilità dell’istituto dell’invito alla regolarizzazione nell’ambito della procedura di 
evidenza pubblica è stata esclusa dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, in particolare, con le pronunce n. 5, 6 e 
10 del 2016, sulla base del fondamentale principio, secondo cui: 
- la mancanza dei requisiti sostanziali di partecipazione alla gara non è sanabile perché tali requisiti debbono essere 

posseduti dall’impresa, sin dalla data della domanda di partecipazione alla gara, nonché, in base da una regola di 
continuità, per tutto lo svolgimento della procedura di gara sino all’aggiudicazione, senza possibilità di acquisirli 
successivamente; 

- l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di D.U.R.C. negativo), già previsto dall’art. 7, comma 
3, del D.M. 24 ottobre 2007 ed ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, 
può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al documento unico di 
regolarità contributiva chiesto dall’impresa e non anche al D.U.R.C., richiesto dalla stazione appaltante per la 
verifica della veridicità dell’autodichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. i) D.Lgs. 12 aprile 2006                    
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n. 163, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto (attualmente disciplinato dall’art. art. 80 comma 4 del                      
D. Lgs n° 50/2016); 

 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla presa d’atto della non intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
provvisoria ed alla conseguente esclusione della Ditta Caboni Bernardino dalla procedura de qua, in linea con la 
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in quanto nel corso di gare per l’affidamento di appalti pubblici, non 
sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con 
l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato 
per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la Stazione appaltante, restando dunque 
irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva; 
 
VISTI : 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D. Lgs. n. 50/2016; 
• lo Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
Di escludere la ditta Caboni Bernardino dalla gara in oggetto, per i motivi espressi in premessa che si intendono 
integralmente richiamati; 
 
Di dare atto  della non intervenuta efficacia dell’aggiudicazione provvisoria, per accertata mancanza dei requisiti di 
partecipazione alla gara e del conseguente mancato affidamento del servizio per assenza di altri partecipanti; 
 
Di disporre l’adozione degli adempimenti conseguenti, quali l’escussione della cauzione provvisoria e la 
comunicazione all’ANAC; 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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; 
 
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 non comporta riflessi diretti                           
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che,  pertanto, non necessitando del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni, ai fini 
della generale conoscenza e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e Gare oltre che sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna nella sezione dedicata.  
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

F.to Dott.ssa Mattana Giovanna  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Sig. ORRU' GIOVANNI  
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
03-05-2018 al 18-05-2018 
 
Lì  03-05-2018 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dott.ssa Mattana Giovanna 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Busachi, lì __________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

__________________________________________
_ 


