COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Affari Generali

Determinazione n. 6

Del 11/03/2015

Originale

Registro Generale N. 115
Del 10/04/2015

Oggetto: Concessione del servizio di gestione quinquennale del Bar - Ristorante Pizzeria e dell’area di pertinenza denominata “Parco Comunale” –
Approvazione atti di gara della Commissione Giudicatrice per la
valutazione per le offerte
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n° 01 in d ata 31/05/2013, con il quale è stato
conferito al sottoscritto Dr. Pietro Caria, l’incarico di Responsabile dei Servizi dell’Area
Amministrativa (Servizi Demografici - Elettorale - Affari Generali - Polizia Municipale);
Considerato che in data 31.12.2014 è scaduto il contratto per la gestione del Bar - Ristorante Pizzeria e dell’area di pertinenza denominata “Parco Comunale”;
Vista la deliberazione del C.S. n. 111 del 24.12.2014 dove vengono forniti al responsabile del
servizio gli indirizzi per una gestione quinquennale della struttura ai sensi del combinato disposto
degli art. 20, 65 e 68 del D.lgs. n° 163/206 e vien e approvato il Capitolato di appalto;
Vista la propria determinazione n. 87 del 31.12.2014 avente ad oggetto “Approvazione bando
gestione “Bar – Ristorante – Pizzeria da adibire a esercizio di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande e dell’area di pertinenza denominata “Parco Comunale”
Vista la propria determinazione n. 02 del 11.02.2015 avente ad oggetto “Nomina Commissione
Giudicatrice valutazione offerte gara per la concessione del servizio di gestione quinquennale del
Bar - Ristorante - Pizzeria e dell’area di pertinenza denominata “Parco Comunale”
Dato atto
• che con Determinazione n° 87 del 31.12.2014, è st ata indetta per il giorno 11.02.2015 alle ore
09.30 presso i locali del comune di Tadasuni un’asta pubblica per l’affidamento in gestione del
Bar - Ristorante - Pizzeria da adibire a esercizio di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande e dell’area di pertinenza denominata “Parco Comunale”, nella
consistenza individuata negli elaborati planimetrici e descrittivi allegati sub “A” al presente
bando. (Cat. 17 All. II/B Dlgs. 163/2006 - servizi alberghieri e di ristorazione) per l’importo a
base d’asta in aumento di € 18.000,00;
• che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 9 gennaio al 9 febbraio
2015 secondo le prescrizioni di legge e che alla gara è stata data la massima pubblicità;
• che entro il termine di scadenza del Bando sono pervenute le seguenti n° due offerte:
1. Ara Cristina, Via Montenegro 9/b – Ghilarza;
2. Salis Pietro, Via Cagliari sn – Sedilo;
• che con Determinazione n° 2 in data 11.02.2015 è stata nominata la Commissione di gara;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, della Relazione previsionale e programmatica e
del Bilancio pluriennale 2014/2016, esecutiva;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 32 in data 14.08.1998, esecut iva;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 12.03.2004,
esecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare
l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;

Visto il decreto legislativo n°267/2000;

DETERMINA
Di approvare gli atti di gara esaminati dalla Commissione giudicatrice nella seduta del
11.02.2015 relativi alla concessione del servizio di gestione quinquennale del Bar - Ristorante Pizzeria e dell’area di pertinenza denominata “Parco Comunale”;
Di dare atto che la presente non viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in
quanto non esiste movimentazione contabile;
Di dare atto che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni e nell’apposito fascicolo presso l’ufficio del Segretario
Comunale, ai sensi del medesimo art.62 del predetto Regolamento;
Di trasmettere la presente determinazione al Commissario Straordinario, al Segretario
Comunale e al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n. 0785-50047.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria
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_____________________________________________

Pubblicata nell’albo pretorio on-line:
DAL

01/06/2015

AL

16/06/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni
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