
OGGETTO: Procedura RdO sul CAT Sardegna, ai sensi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per 
la concessione in uso di un locale bar ristoro di proprietà comunale ubicato nel compendio della 
chiesa campestre di San Giovanni destinato ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande. CIG: Z5D2B79172 
Provvedimento dl esclusione degli operatori economici e non aggiudicazione della gara. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

Premesso che: 

– con propria determinazione n. 3/2020 del 09/01/2020 ha indetto una procedura aperta tramite 

RdO sulla centrale di committenza SardegnaCat per individuare il contraente al quale affidare la 

concessione di cui al codice identificativo di gara CIG: Z5D2B79172, avente ad oggetto la 

concessione in uso di un locale bar ristoro di proprietà comunale ubicato nel compendio della 

chiesa campestre di San Giovanni destinato ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande; 

 – con lo stesso atto si è stabilito che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, risultante dalla 

somma delle valutazioni attribuite all'offerta economica fino ad un massimo di 20 punti, e al piano 

gestionale fino ad un massimo di punti 80; 

Preso atto che: 

– in data 09.01.2020, tramite il portale SardegnaCAT, ha provveduto ad indire la procedura, codice 

rfq_350058, denominata ―CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE BAR RISTORO DI 

PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO NEL COMPENDIO DELLA CHIESA CAMPESTRE DI SAN 

GIOVANNI DESTINATO AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E 

BEVANDE ‖; 

– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 14.02.2020 alle ore 13:00; 

Dato atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 212/2020 del 

17/02/2020, ha regolarmente svolto le operazioni di gara, come da verbali allegati al presente atto 

(n. 2 verbali);  

Preso atto che, in esito alla procedura di gara, per le motivazioni indicate nel verbale n. 2 della 

Commissione di gara del 03/03/2020 (la cauzione provvisoria è stata prestata in data successiva 

alla scadenza del bando), è stata proposta l’esclusione degli unici due operatori economici 

partecipanti; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto, conseguentemente, necessario ed 

opportuno procedere all’approvazione dei verbali in esame, quale atto di verifica e controllo in 

senso tecnico e di legittimità del procedimento concorsuale; 

Ritenuto, pertanto, di escludere gli operatori economici ―I Portici Srls‖ e ―La Piramide Pizzeria‖ e, 

conseguentemente, non far luogo all’aggiudicazione della procedura di gara; 

Dato atto, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai 

sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, 

dell'assenza di conflitti; 



Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 17.07.2019 con il quale è stata conferita la P.O. nonché la 

Responsabilità dell’Area Vigilanza al sottoscritto Dott. Enrico Cabras, Comandante del Corpo di 

Polizia Locale; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del 

D.Lgs. N. 267 del 2000; 

DETERMINA 

Sulle premesse e con le motivazioni innanzi esposte: 

1. Di approvare i verbali del della Commissione di Gara (n. 2 verbali) la concessione in uso di 

un locale bar ristoro di proprietà comunale ubicato nel compendio della chiesa campestre di 

San Giovanni destinato ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di escludere gli operatori economici ―I Portici Srls‖ e ―La Piramide Pizzeria‖ e, 

conseguentemente, non far luogo all’aggiudicazione della procedura di gara; 

3. Di comunicare l’avvenuta esclusione all’operatore economico ai sensi dell’art. 76, comma 

4, lett b) del D.Lgs. 50/2016; 

4. Di accertare, ai tini del controllo preventivo di regolarità amministrativa — contabile, di cui 

all’an. 147— bis, comma I, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità 

e correttezza dell’azione amministrativa; 

5. Di dare avvertenza che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 avverso il presente 

provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna ai sensi dell’art. 2 e 

art. 21 della legge 1034/71 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza di 

pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia 

comunque avuto piena conoscenza; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, in esecuzione delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 


