
C O M U N E D I D O R G A L I

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTR ATIVA

N. 778 del 20-07-2017

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 92 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 
del D. Lgs. 50/2016 per affidamento in concessione dellAcquario di Cala Gonone 
CIG: 7148102061 
CIG: 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 11/07/2017,  con la quale si é provveduto

a dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa  per l'attivazione di tutte le procedure

necessarie per l’affidamento in concessione dell’Acquario di Cala Gonone, per la durata di anni

due;

VISTO  l’art.  31 del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 così  come modificato dal  D.  Lgs.  56/2017 che

prevede che, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le

stazioni  appaltanti  individuano nell’atto di  adozione o di  aggiornamento dei  programmi di  cui

all’articolo  21,  comma  1,  ovvero  nell’atto  di  avvio  relativo  ad  ogni  singolo  intervento,  per  le

esigenze non incluse in programmazione,un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi

della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 che

testualmente recita:

“Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)

1) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2) Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (…)

3)  La  selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte  avviene  mediante  uno  dei  sistemi  e
secondo i criteri previsti dal presente codice.

RICHIAMATO l’art. 59 del precitato D.Lgs. n. 50/2016 "Procedure di scelta del contraente per i

settori ordinari" che prevede, a sua volta, che il decreto o la determina a contrarre ai sensi dell'art.

32, deve indicare il tipo di procedura che si intende adottare;

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del



procedimento di spesa indicante:



a) Il fine che con il contratto si intende perseguire

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

VISTI  gli  articoli  164-168  del  D.Lgs.  50/2016  disciplinanti  i  principi  generali  in  materia  di

concessioni

DATO ATTO CHE   il valore della concessione in oggetto è stato stimato, tenuto conto del fatturato

annuale del concessionario, come risultante dagli  atti  relativi  alla gestione diretta da parte del

Comune,  in complessivi  € 740.000,00 e che il canone annuo a carico del concessionario da porre a

base di gara  è  confermato in € 30.000.00, come risultanti dall’attuale gestione;

VISTO l’art. 35 del D.Lgs 50/2006 nella parte in cui definisce la soglie degli appalti di rilevanza 

comunitaria degli appalti, richiamato dal sopracitato articolo 167 del medesimo D.lgs. 50/2016 e 

preso atto che l’oggetto della concessione in argomento rientra tra i servizi di cui all’allegato IX;

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Contratti sotto soglia - così come modificato

dal D. Lgs. 56/2017 – che, al comma 1,  cita testualmente:

“Art. 36. (Contratti sotto soglia)”

1.  L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti

possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art. 50.

RITENUTO di  procedere  alla  scelta  del  concessionario  mediante  proceduta  aperta   la  cui

aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n.

50 “Offerta economicamente più vantaggiosa”, 

CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento in oggetto presso il 

sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara(CIG): 7148102061

RICHIAMATA  la deliberazione dell’ANAC 21 dicembre 2016 relativa alle quote di contribuzione

delle stazioni appaltanti e degli operatori economici per i contratti di lavori pubblici, forniture e

servizi, nella quale la presente procedura risulta soggetta al pagamento dell'importo di 375,00 per

il Comune di Dorgali e €. 70,00 per la ditta partecipante alla gara;

VISTO l'allegato capitolato speciale per la gestione e l'utilizzo dell'acquario di Cala Gonone ;

VISTO gli allegati avviso e  disciplinare di gara;

RAVVISATA la competenza del Segretario Comunale a provvedere in merito, giusto l'art.4 del

vigente Ordinamento degli Ufficie dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento



amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A:

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI NOMINARE responsabile unico del presente procedimento dott.ssa Anna Maria Piredda 

DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n.

267 e dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii., vengono individuati ed

indicati  gli  elementi  e  le  procedure  di  cui  al  seguente  prospetto  ai  fini  dell’affidamento  del

contratto:

OGGETTO  DEL  CONTRATTO  -  T.U.  n.  267/2000  Art.  192  c.  1/b  –  affidamento  in

concessione dell’Acquario di Cala Gonone

FINE DA PERSEGUIRE  -  T.U.  n.  267/2000  Art.  192  c.  1/a  -   garantire  la  gestione
dell’Acquario di Cala Gonone

FORMA DEL CONTRATTO  -T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b - Forma pubblica amministrativa

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - Codice dei Contratti Art .
60 del D. Lgs. 50/2016 – procedura aperta

DI PRENDERE ATTO che il valore complessivo della concessione è stimato in € 740.000, 00 come 

esplicitato in premessa, con un canone annuo a base di gara soggetto ad aumento di € 30.000,00 

annuali;

Di impegnare  a favore dell’ANAC l’importo di € 375,00 quale quota di contribuzione ai sensi 

della deliberazione del 21 dicembre 2016;

Di approvare gli allegati capitolato speciale, avviso  e disciplinare di gara  ,
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allefgati all’Albo Pretorio on-

line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento :

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria

della spesa

• al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo 

Comune dal 21-07-2017 al 05-08-2017.



L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu


