
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 400 DEL 20/07/2015

Provincia dell' Ogliastra

Area Affari Generali

OGGETTO:STRUTTURE TURISTICHE DEL BOSCO SELENE AFFIDAMENTO 
DEFINITIVO FINO AL 31 DICEMBRE 2015 - DITTA LISA LAI DI LANUSEI - CIG 
X6313E7D0D.

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con la deliberazione n. 53 del 13/05/2015 la Giunta Comunale ha fornito le linee 
guida per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
 
VISTO con determinazione del Responsabile del Servizio n. 331 del 14/05/2015 è stata avviata 
una procedura di selezione da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
come disposto dall’articolo 83 dello stesso D.lgs.163/2006, per la concessione fino al 31/12/2015 
dei locali siti nel parco comunale Seleni, da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande e a 
servizi di promozione turistica e sportiva – Periodo: decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto fino 
al 31/12/2015, attribuendo alla stessa il CIG n.X6313E7D0D. 
 

RILEVATO che è stato calcolato il prezzo a base d’asta al pasto in € 640,00 mensili ammettendo 
solo offerte in aumento. 

DATO ATTO che l’avviso sulla procedura di selezione è stata pubblicata sul sito del comune di 
Lanusei, su pubblicazioni specializzate ed ha avuto ampio risalto nei giornali locali. 

VERIFICATO che la gara si è tenuta il giorno 3 giugno 2015 come disposto dal bando di gara e 
che e sono pervenute due offerte. 

DATO ATTO che con determinazione n.340 del 11/06/2015 il servizio di concessione delle 
strutture turistiche  è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta Lisa Lai, di Lanusei fino alla 
verifica dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006. 
 
RICHIAMATO: 

� L’art. 11 comma 5 del DLgs. 163/2006 dispone che “la stazione appaltante, previa verifica 
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede 
all'aggiudicazione definitiva”; 

� Il successivo comma 8 del citato articolo 11 prevede che “L’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

� L’art. 12 comma 1 del DLgs n. 163/2006 e s.m. in merito all’aggiudicazione provvisoria. 
 
RILEVATO che per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 
38 del DLgs 163/2006, dal cui esito dipende l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, questa 
stazione appaltante ha provveduto a richiedere ai soggetti competenti la documentazione atta a 
comprovare il possesso dei requisiti generali. 
 
PRECISATO che è pervenuta tutta la documentazione generale richiesta che confermava i 
requisiti generali prescritti dall’art. 38 del DLgs 163/2006 dichiarati dalla ditta Lisa Lai di Lanusei in 
sede di partecipazione alla gara. 
 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Lisa Lai di Lanusei 
e a confermare l’impegno di spesa a valere sulle disponibilità di cui al capitolo indicato nel 
dispositivo del presente atto. 
 
ASSICURATA L’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 3, L.136/2010, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.lgs. n.267/2000 e ss.m..ii. 
 
VISTI: 

• Il DLgs 267/2000; 
• L’articolo 55, 83 del D.lgs. 163/2006; 



• Il Decreto sindacale n. 3 del 1/03/2015 con il quale, lo scrivente è stato nominato 
Responsabile dell’AREA AFFARI GENERALI. 
 

DETERMINA 
 
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI AFFIDARE definitivamente il servizio di concessione delle strutture turistiche del bosco Selene 
alla ditta Lisa Lai, P.IVA 01468070915 viale Europa, 47 Lanusei, per il periodo compreso tra il 
15/06/2015 e il 31/12/2015, per i seguenti importi: € 1.229,15 mensili per un totale di € 7.989,47. 

DI DARE ATTO che: 
� si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del DLgs 

163/2006 la quale ha avuto esito positivo pertanto la presente aggiudicazione definitiva 
diventa efficace ai sensi dell’art. 11, co. 8, del DLgs 163/2006; 

� la verifica dei requisiti ha confermato quanto dichiarato dalla ditta Lisa Lai, in sede di 
partecipazione alla gara per l’affidamento in oggetto; 

� si provvederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art.11, co.13 del DLgs 163/2006 
l’importo del contratto risulta essere di € 7.989,47. 

DI DARE ATTO che l’entrata prevista quale canone concessorio di € 1.129,15 mensili per 
complessivi € 7.989,47, viene accertata a valere sulla risorsa 3.02.0860 capitolo 1115/5 del 
Bilancio di previsione in corso di predisposizione per l’esercizio 2015. 

DI STABILIRE che tra la Ditta aggiudicataria e l’Amministrazione Comunale sarà stipulato idoneo 
contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 9 del DLgs 163/2006. 

DI DARE ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio 
ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con l’attribuzione del 
numero CIG X6313E7D0D; 

• ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della 
legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono state pubblicate 
sul sito istituzionale dell’ente  nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

• al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 151 del DLgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria; 

• all’Ufficio di segreteria affinché venga pubblicata all’albo pretorio on-line e inserita nella 
raccolta delle determinazioni. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________   _______________________________ 
               (Dott.ssa Marisa Usai)               (Marco Lai) 
 



DETERMINAZIONE  N. 400 DEL 20/07/2015

OGGETTO:  STRUTTURE TURISTICHE DEL BOSCO SELENE AFFIDAMENTO 
DEFINITIVO FINO AL 31 DICEMBRE 2015 - DITTA LISA LAI DI LANUSEI - CIG 
X6313E7D0D.

Area Affari Generali

IL RESPONSABILE DELL' AREAData, 20/07/2015

f.to  Sandra Demurtas

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell’’art. 151, comma 4,  del  D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to  Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREAData, 20/07/2015

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 21/07/2015
L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  21.07.2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


