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n. 761  

del 17/10/2017 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 254 del 19/10/2017 

 

 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE EX CARCERE 

MANDAMENTALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 PREMESSO CHE: 

- il Comune di Santadi è proprietario di un edificio denominato "Ex Carcere Mandamentale", 

recentemente ristrutturato ed adibito a struttura ricettiva; 

- L’albergo appositamente recuperato per tale destinazione e  arredato per l’attività di 

pernottamento  e prima colazione risulta essere così composto: 

- piano terra destinato a:  ricevimento, prime colazioni, camere da letto, centrali tecnologiche;  

- piano rialzato:  camere da letto e collegamento diretto al Parco Comunale  Monte San Nicolau; 

- Il suddetto immobile è distinto al NCT al Foglio 505  -  particella 246 per una superficie di 

870 mq; 
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 RILEVATO CHE con Delibera G.C. n. 31 del 12/04/2017 l'Amministrazione comunale: 

- ha espresso la volontà di concedere l’immobile sopra descritto in concessione per la durata di 9 

anni a imprese, che operino nel settore ricettivo o del commercio, con somministrazione di cibi 

e bevande; 

- ha approvato lo schema di manifestazione di interesse predisposto dall'Ufficio Tecnico per 

verificare l'interesse degli operatori economici alla gestione di tale struttura; 

 

DATO ATTO che il Comune di Santadi ha acquisito le candidature mediante indagine di 

mercato con Avviso di Manifestazione d’interesse, Prot. n. 3685 del 02/05/2017, pubblicato all'Albo 

Pretorio dal 02/05/2017 al 26/05/2017; 

 

ACCERTATO che entro i termini previsti è pervenuta un'unica richiesta di partecipazione 

da parte della Società JSP S.r.l. di Santa Margherita di Pula; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 220 del 18/09/2017 con la 

quale è stata approvata la lettera d'invito per l'affidamento della struttura in argomento, da inviare 

alla Società suddetta; 

 

VISTO il Verbale di Gara; 

 

CONSIDERATO: 

• che in data 28/09/2017 sono state espletate le operazioni di gara per la verifica della 

documentazione e dell'offerta presentata dalla Società partecipante; 

• che in seguito alla verifica dell'offerta prodotta dalla Società JSP S.r.l. la stessa ha 

ottenuto 73 punti complessivi, risultando pertanto idonea; 

 

 TENUTO CONTO che in sede di offerta la Società ha proposto le seguenti modifiche 

contrattuali alle condizioni inizialmente previste dalla Lettera d'Invito: 

1) Ampliamento dell'oggetto della concessione con inserimento del lotto di terreno adiacente alla 

struttura al fine di realizzare giardino e piscina a servizio degli ospiti dell'albergo, come 

identificato nella perimetrazione della planimetria del progetto proposto; 

2) La Società propone di eseguire a propria cura e spese tutte le manutenzioni straordinarie che si 

dovessero rendere necessarie, escludendo sin d'ora la possibilità di ogni qualsivoglia rivalsa o 

rimborso nei confronti del Comune di Santadi; 

3) La Società dichiara che tutte le migliorie proposte dal progetto e successivamente realizzate, allo 

scadere della concessione rimarranno di proprietà del Comune di Santadi rinunciando sin d'ora a 

qualsiasi genere di compenso, rimborso o rivalsa nei confronti del Comune di Santadi; 

4) La Società prevede la sostituzione di tutti gli arredi esistenti a propria cura e spese, senza 

possibilità di qualsiasi genere di compenso, rimborso o rivalsa nei confronti del Comune di 

Santadi; 

5) La Società propone l'abbattimento del canone concessorio previsto dall'art. 2 del Capitolato 

d'Oneri nella misura del 50% e specificatamente: 

• Dal 5% a 2,5% per i primi due anni; 

• Dal 8% al 4% per il terzo anno; 

• Dal 10% al 5% dal quarto anno; 

• Canone annuo minimo garantito: € 5'000,00 

 

DATO ATTO che con Delibera G.C. n. 61 del 29/09/2017 la Giunta Comunale ha 

autorizzato le modifiche contrattuali proposte in sede di gara dalla Società JSP S.r.l.; 
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DATO ATTO di aver verificato la regolarità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla 

suddetta Società JSP S.r.l. di Pula, sia per quanto riguarda il possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, nonché generali di partecipazione dichiarati in sede di gara 

mediante richiesta diretta agli enti interessati; 

 

ACCERTATA la regolarità della Società JSP S.r.l.; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 761 del 17/10/2017 avente ad oggetto 

"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA STRUTTURA COMUNALE EX CARCERE MANDAMENTALE - APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme 

alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 761 del 17/10/2017 avente ad oggetto 

"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA STRUTTURA COMUNALE EX CARCERE MANDAMENTALE - APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle 

norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 
------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 
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DI APPROVARE il Verbale di Gara; 

 

DI AGGIUDICARE in via definitiva la Gara per l'affidamento in concessione della 

struttura comunale Ex Carcere Mandamentale alla Società JSP S.r.l. di Pula, per la durata di 9 

anni decorrenti dal Verbale di consegna della struttura, secondo le disposizioni contenute nel 

Capitolato d'Oneri, nell'offerta prodotta dalla Società e nelle modifiche contrattuali autorizzate con 

Delibera G.C. n. 61 del 29/09/2017; 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 19/10/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


