
  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Affari Generali  Determinazione n. 27  Del 15/06/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 198  
Del 18/06/2018  

  
Oggetto: Affidamento gara per concessione Parco comunale a favore della ditta 

La Locanda di via Padre Sotgiu srl - ulteriore modifica termini consegna 
locali.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  
Visto il decreto del Sindaco n°11 del 30.12.2016, con il quale veniva individuato il 
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 deI 30.03.2018 inerente 
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2018; 
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n°26 del 21.06.2017 con la quale venivano dati 
gli indirizzi al responsabile del servizio per la concessione dei locali del ristorante-pizzeria 
e annesso parco comunale; 
 

Richiamate le proprie determinazioni n°26 del 11.08.2017, n°28 del 20.09.2017, n°36 del 
24.10.2017 e n°37 del 03.11.2017, rispettivamente di: 

• approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per la concessione dei locali 
del ristorante-pizzeria e annesso parco comunale e relativa indizione della 
procedura; 

• rettifica della scadenza per la presentazione delle offerte e della prima seduta della 
commissione di gara; 

• nomina della commissione di gara; 
• approvazione dei verbali di gara n°1/2017, n°2/2017 e n°3/2017 e aggiudicazione 

dell’affidamento della concessione dei locali del ristorante-pizzeria e annesso 
parco comunale alla ditta “La Locanda di Via Padre Sotgiu srl”, con sede a 
Ghilarza, via Padre Sotgiu n°25, P.I. 01200120952, per la durata di anni 3+2 e per 
un canone mensile pari ad € 260,00 e complessivo per le 5 annualità pari ad € 
15.600,00; 

 

Richiamato l’avviso di aggiudicazione definitiva efficace, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 32, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 del 19.01.2018; 
 

Visto il contratto sottoscritto con il legale rappresentante della ditta ‘La Locanda di Via 
Padre Sotgiu srl’, con sede a Ghilarza, via Padre Sotgiu n°25, repertorio n°1 del 
31.01.2018; 
 

Dato atto che, come previsto dalla documentazione di gara, il Comune si obbligava 
esclusivamente per la prima annualità all’effettuazione dei lavori di manutenzione e 
tinteggiatura dei locali entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 
 



Richiamata la propria determinazione n°17 del 18.04.2018 di posticipazione della data di 
consegna dei locali del ristorante-pizzeria e annesso parco comunale a favore della ditta 
aggiudicataria ‘La Locanda di Via Padre Sotgiu srl’, con sede a Ghilarza, entro maggio 
2018 e comunque non oltre il 15.06.2018; 
 

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico n°41 del 12.04.2018 
(registro generale 134) di approvazione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei 
lavori di manutenzione e tinteggiatura del ristorante-pizzeria del Parco comunale, la cui 
scadenza è fissata in data 26.04.2018; 
 

Atteso che allo stato attuale i lavori risultano ancora in corso e pertanto si rende 
necessario posticipare la scadenza per la consegna alla prima settimana di luglio e 
comunque non oltre il 06.07.2018; 
 

Visto il decreto legislativo n°267/2000; 
 

DETERMINA 
 

- sulla base di quanto precisato in premessa, di dare atto che si rende necessario 
posticipare ulteriormente la consegna dei locali del ristorante-pizzeria e annesso parco 
comunale a favore della ditta aggiudicataria ‘La Locanda di Via Padre Sotgiu srl’, con sede 
a Ghilarza, alla prima settimana di luglio e comunque non oltre il 06.07.2018. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Antonella Deiana  Dott.ssa Antonella Deiana  
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