
Determinazione del Responsabile 

 

 

 

 

 

 

COMUNE  

DI  

SINNAI 

Settore Affari Generali e Personale 
 

 

Servizio Segreteria Generale AA.GG. 

DETERMINAZIONE 
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ISTRUTTORIA N° 171 DEL 30/03/2016 

OGGETTO: 

CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE   PROCEDURA  EX ART.30 DEL D.LGS. 

163/2006: RETTIFICA STATO DI CONSISTENZA DELL’IMPIANTO, E CONSEGUENTE POSTICIPO 

DATA DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE 

Vista la Deliberazione della G. M. n. 104 del 12/08/2015 avente ad oggetto: “Gestione della Piscina 

Comunale di Via Voltaire. Determinazione tariffe. Indirizzi per l’individuazione del soggetto gestore e per la 

prosecuzione delle attività in capo all’attuale gestore nelle more dello svolgimento delle ordinarie 

procedure di scelta del contraente”;  

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 al comma 3, secondo cui l’affidamento in concessione di un servizio 

con rilevanza economica in quanto appetibile sul mercato, deve avvenire, secondo il disposto dell’art. 30 

del D.Lgs. n. 163/2006 al comma 3, nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali 

relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; 

Considerato che l'oggetto principale del contratto è costituito dal servizio di gestione, avendo i lavori di 

manutenzione di impianti e strutture carattere meramente accessorio e che pertanto il contratto oggetto di 

affidamento viene qualificato come concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006. Alla 

procedura non si applica il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) in quanto si tratta di concessione 

di servizio pubblico, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 30 dello stesso D.Lgs. 163/2006. Le disposizioni 

del D.Lgs. 163/2006 richiamate negli atti di gara si applicano solo in quanto richiamate e limitatamente alla 

portata del richiamo e, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di 

aggiudicazione della concessione in oggetto è definito dalle disposizioni del bando di gara, del disciplinare e 

del capitolato. 

Rilevato che al fine di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara il Bando di gara in versione integrale 

è stato pubblicato sulla GUCE, all’Albo Pretorio online e sul sito informatico del Comune di Sinnai, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito informatico dell'Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici;  

Precisato altresì’ che, ai sensi della L.R. n. 2 del 2007, art. 12 comma 9, il Bando di gara è stato, altresì, 

pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna; 

Richiamata la propria determinazione del 08/02/2016, n.11 con la quale si dava atto della: Indizione gara. 

Approvazione Bando, Disciplinare di gara, Capitolato e contratto; 

Vista la relazione sullo stato di consistenza dell’impianto rettificata del responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune, allegata alla presente, con la quale si dà atto che ove veniva 

descritta una “perdita d’acqua che oscilla tra i 18 e 25 metri cubi al giorno”, a seguito di verifiche, è stata 

modificata in “si rileva un consumo giornaliero d’acqua che oscilla tra i 18 e 25 metri cubi”; 

Ritenuto di riattivare la procedura di gara secondo il metodo di aggiudicazione sopra descritto assegnando 

ulteriori 50 giorni alla scadenza del Bando (dalla data di prima pubblicazione alla data di adozione del 

presente provvedimento); 

Ritenuto pertanto, di approvare, per quanto sopra esposto la relazione sullo stato di consistenza 

dell’impianto e il capitolato, limitatamente al richiamo relativo al consumo giornaliero d’acqua (art.8);  

Dato altresì atto che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dott. Simone Farris; 
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Visto il D.lgs. n.163 del 2006 e ss.mm.ii;  

Visto il decreto sindacale 28/02/2015, n. 27, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Affari 

Generali e del Personale al sottoscritto; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante 

dispositivo: 

1) Di prendere atto della relazione sullo stato di consistenza dell’impianto rettificata così come 

descritto in premessa;  

2) Di approvare il disciplinare di gara modificato limitatamente alla data di scadenza delle offerte da 

intendersi al 30/05/2016 e il capitolato come modificato limitatamente al richiamo relativo al 

consumo giornaliero d’acqua (art.8) 

3) Di dare atto che gli altri richiami relativi alle “perdite d’acqua” presenti eventualmente negli  altri 

elaborati sono da intendersi come “consumo giornaliero d’acqua”; 

4) Di dare atto che tutti i restanti elaborati di cui alla presente procedura restano invariati; 

5) Di disporre, al fine di dare adeguata pubblicità alla procedura, la pubblicazione del bando di gara in 

versione integrale sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE), all’Albo Pretorio online del 

Comune di Sinnai, sui siti internet del Comune, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-

Servizio Contratti Pubblici, dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e della Regione Autonoma 

della Sardegna, assegnando ulteriori 50 giorni allo scadere del Bando.  

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Simone Farris;  

7) In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come 

previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 

convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE 

 

Istruttore Amministrativo Il Responsabile del Settore 

 

Aresti Andrea Simone Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


