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

AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

N. 1260 del 07-11-2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELL'AREA PUBBLICA SITAIN VIALE BUE MARINO A CALA GONONE, DA DESTINARE
ALLA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI EROGATORI DI ACQUA
POTABILE MICROFILTRATA, REFRIGERATA, NATURALE E GASATA, DENOMINATI "CASA DELLACQUA"
CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del consiglio comunale n°23 del 28/05/2018 si dava mandato agli uffici
affinchè provvedessero all’individuazione di idonea area sulla quale posizionare una nuova
“Casa dell’Acqua” a Cala Gonone e alla pubblicazione di apposito avviso per l’assegnazione
con la previsione di specifiche premialità per proposte che prevedano l'erogazione di servizi
aggiuntivi e/o gratuità a favore dell'Ente;
- in data 06/08/2018 sull'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente è stato pubblicato il bando di
gara che prevede "l'Affidamento in concessione dell’area pubblica sita in Viale Bue Marino a
Cala Gonone, da destinare alla realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di
erogatori di acqua potabile microfiltrata, refrigerata, naturale e gasata, denominati “casa
dell’acqua”;
DATO ATTO CHE il bando di gara e l'allegato capitolato, stabiliscono:
la durata dell'appalto in anni 15;·
l’importo stimato dell'appalto in complessivi € 29.232,00, stabilito sulla base delle tariffe·
annualmente vigenti per la concessione del suolo pubblico, attualmente pari ad € 0,5175
mq/giorno, fatte salve le eventuali riduzioni regolamentari e comprensivo dell’IVA ;
di affidare il servizio ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 mediante procedura aperta;·
di affidare il servizio a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne abbiano interesse, iscritte·
alla C.C.I.A.A. competente per l’esercizio dell’attività oggetto della presente concessione,
che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  80 del Codice dei Contratti e i requisiti
esplicati nell’allegato schema di bando e disciplinare di gara le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165  e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
di affidare la procedura al soggetto che, valutato il possesso dei requisiti, avrà offerto·
condizioni più vantaggiose per la Stazione sulla base degli elementi di valutazione di
seguito elencati con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili:
Offerta tecnica: Punteggio massimo 60 (soglia minima 35);
Offerta economica sui servizi resi: Punteggio massimo 40;

RICHIAMATA la determinazione n° 1098 dell’27/09/2018 con la quale si nomina la commissione
di gara;
VISTI i verbali di gara n°01, 02, 03 del 27/09/2018 dai quali si evince che alla procedura ha
partecipato solo un operatore economico, Ditta Francesco Mulas Via Garibaldi 3 08022
Dorgali (NU), C.F. MLSFNC81H25F979S P.IVA 012244613;
RILEVATO CHE:
- la Ditta Francesco Mulas ha presentato la documentazione conforme a quanto stabilito dal
bando di gara;



- che il punteggio prima della riparametrazione, assegnato dalla commissione di gara, ha
superato quello minimo previsto dal bando;
- che, a seguito della riparametrazione, il punteggio attribuito è stato 100 su 100;
DATO ATTO che si è verificata la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'unico
partecipante, richieste dal bando di gara, e che nulla osta all'aggiudicazione della
procedura;
RITENUTO pertanto OPPORTUNO approvare i verbali di gara ed aggiudicare la procedura;
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n°19 del 27/03/2018 immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali 2018-2020;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n°35 del 05/04/2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018, e la n°78 del 03/08/2018 con la quale
è stata approvata la 1° variazione dello stesso;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, questo atto viene
trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del visto
di regolarità contabile ;
RAVVISATA la competenza del Responsabile dell’Area Tecnica a provvedere in merito, giusti
Decreto del Sindaco n° 05 del 10/06/2016;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 183 comma 8, dell’art. 177, commi 1 e 2 e l’art. 107 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
RILEVATO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 33/2013 sarà pubblicato
nel Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Dorgali;

DETERMINA

- Di approvare i verbali della commissione di gara di gara n°01, 02 e 03 del 27/09/2018 relativi
alla procedura di affidamento "in concessione dell’area pubblica sita in viale Bue Marino a
Cala Gonone, da destinare alla realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di
erogatori di acqua potabile microfiltrata, refrigerata, naturale e gasata, denominati “casa
dell’acqua".
- Di aggiudicare la procedura in questione alla Ditta Francesco Mulas Via Garibaldi 3 08022
Dorgali (NU), C.F. MLSFNC81H25F979S P.IVA 012244613;
- Di dare atto che, come stabilito dall'art. 4 del capitolato speciale d'appalto,  il canone
annuale da corrispondere al Comune di Dorgali, è quello stabilito sulla base delle tariffe
annualmente vigenti per la concessione del suolo pubblico attualmente pari ad € 0,5175
mq/giorno, fatte salve le eventuali riduzioni regolamentari, pertanto, vista l'estensione dell'area
di 50 mq di € 25,875 al giorno.
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Amministrativa per la stipula del Contratto,
unitamente all'offerta presentata che ne farà parte integrante.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA
Ing. Francesco Fancello
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