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Determinazioni Area Affari Generali 
Ufficio: AFFARI GENERALI 

N. 47 DEL 22-03-2018 
 

Oggetto:Affidamento in concessione del servizio di gestione del chiosco-bar e del campo 
di calcetto in località "Argiolantine", periodo: 02 /05/2018 - 01/05/2024 
mediante procedura aperta ai sensi  dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e il 
criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa. Nomina della 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.   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; 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 
del 15/02/2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 
VISTO  il bilancio di previsione per l’anno 2018 in corso di predisposizione; 
PREMESSO che 
• al Comune di Busachi è stata assegnata la somma di € 251.575,09 per la realizzazione degli interventi 

rientranti nell’ambito della L.R. n. 37/98, art. 19, annualità 2003; 
• tali risorse sono state destinate alla realizzazione di un chiosco e dei relativi servizi igienici in località 

“Argiolantine”, da affidare in gestione ad impresa locale; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.10.2004, con la quale veniva programmata la 
destinazione dei fondi inerenti le iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione, di cui alla citata L.R.                         
n. 37/98,  art. 19, annualità 2003; 
RILEVATO  che la suddetta programmazione prevedeva la realizzazione di un chiosco e dei servizi 
igienici da ubicare nell’area verde, in prossimità degli impianti sportivi, da affidare tramite gara ad 
evidenza pubblica ad impresa locale; 
VISTA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 34 del 21.11.2011 con la quale è 
stata indetta la gara per l’affidamento, mediante procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, del chiosco e del campo di calcetto, nonché approvato il bando di gara, il 
capitolato ed i relativi allegati; 
VISTA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 45 del 27.12.2011, mediante la 
quale si è proceduto all’aggiudicazione della gara in favore del Sig. Caboni Bernardino, rappresentante 
legale della omonima ditta individuale,  con sede in Busachi, Via Raimondo Bonu n° 10 P.I. 01154870958, 
per l’importo complessivo di € 14.472,00, a seguito del rialzo offerto in sede di gara, per l’intero periodo 
contrattuale (n.6 anni);  
VISTO  il contratto d’appalto, stipulato in data 02/02/2012, concernente  il servizio di gestione del chiosco 
con annesso campo di calcetto, nonché la manutenzione dell’area verde circostante, secondo quanto 
previsto dalle stesse norme contrattuali e dal capitolato; 
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DATO ATTO  che lo stesso veniva stipulato per la durata di anni 6, decorrenti dalla data di sottoscrizione e 
con scadenza alla data del 1° febbraio 2018; 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82, del 14/12/2017, con la quale sono stati impartiti gli 
opportuni indirizzi, al Responsabile del Servizio Finanziario, per la proroga dell’affidamento della gestione 
del campo di calcetto e del chiosco, nonché alla manutenzione degli stessi e delle aree verdi circostanti,  per 
la durata di mesi 3 - periodo: 02/02 – 01/05/2018, alle stesse condizioni contrattuali, di cui al precedente 
contratto d’appalto, stipulato in data 02/02/2012, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di 
gara, necessaria per l’individuazione di un nuovo affidatario, per il periodo: 02/05/2018 - 01/05/2024; 
RICHIAMATA  la deliberazione 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  la propria precedente determinazione 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; 
PRESO ATTO  che: 
• la scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. con applicazione 
dell’art. 97 del citato D.Lgs rubricato: “offerte anormalmente basse”; 

• ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice nominata con determinazione del responsabile del servizio competente dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

RILEVATO  che alle ore 13,00 del giorno 21 marzo 2018, è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte e che pertanto si può procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede 
il comma 7 della norma sopra richiamata; 
CONSIDERATO  che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero 
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
RITENUTO  di selezionare i commissari tra i funzionari e dipendenti di questa amministrazione e quindi di 
nominare quali componenti della commissione i signori: 
• PRESIDENTE: Dott.ssa Serra Luisa, Assistente Sociale; 
• COMPONENTE: Sig. Cocco Sebastiano, addetto Area Affari Generali 
• COMPONENTE: Geom. Giuseppe Pischedda, addetto Ufficio Tecnico Comunale; 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Giovanna Mattana, addetta Area Affari Generali; 
ACCERTATA  l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati; 
VISTI : 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
• il regolamento comunale sui controlli interni; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.LGS 50/2016, per i motivi espressi in premessa,  i componenti della 
commissione giudicatrice delle offerte inerenti la gara per l’aggiudicazione della concessione del servizio 
di gestione del chiosco-bar e del campo di calcetto in località "Argiolantine", periodo: 02/05/2018 - 
01/05/2024 nella persona dei signori: 
• PRESIDENTE: Dott.ssa Serra Luisa, Assistente Sociale; 
• COMPONENTE: Sig. Cocco Sebastiano, addetto Area Affari Generali 
• COMPONENTE: Geom. Giuseppe Pischedda, addetto Ufficio Tecnico Comunale; 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Giovanna Mattana, addetta Area Affari Generali; 
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Di dare atto altresì, che i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro modalità di valutazione, 
sono precisati nell’ambito del bando di gara, nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara e nei documenti 
allo stesso correlati cui i componenti la commissione dovranno attenersi nella valutazione delle offerte; 
 
Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
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 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 
22-03-2018 al 06-04-2018 
 
Lì  22-03-2018 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dott.ssa Mattana Giovanna 
 
 
 
 
 

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

__________________________________________
_ 


