
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari  

 

 
RESPONSABILE SETTORE TECNICO 
MANUTENTIVO  
Determinazione  N.353 

Registro Generale 1704 

 
   Del 24-12-2019 

 
 

OGGETTO: 
 

 
 Determinazione a contrarre (art. 192 del D. Lgs. 267/2000) per 
affidamento in gestione locale ex Montegranatico e appartamenti per 
vacanze (Albergo Diffuso). Concessione di servizi ex art. 164 D.Lgs. 
50/2016. Approvazione bando di gara e allegati. 

VISTO di Regolarità Tecnica 
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere 
favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147bis  del D.Lgs. n. 267/2000, come modificati dal 
D.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, 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.  
Li, 24-12-2019 

Il Responsabile Ing. Pier Giovanni Melis 
 

 

VISTO di Regolarità Contabile 
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis  del D.Lgs. n. 267/2000, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, 
si attesta la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, 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  la  copertura  finanziaria  ai sensi  dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che,   pertanto in data 
odierna diviene esecutiva. 
Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto, in data  odierna, diviene 
esecutiva. 
Li, 24-12-2019 

Il Responsabile D.ssa Cattari Nicolina 
 

 
 

CERTIFICATO di Pubblicazione  
Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto  Comunale, su attestazione del messo comunale  si certifica che la presente 
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N.2298 del Registro    
a partire dal 24-12-2019 per 15 giorni consecutivi. 
Li, 24-12-2019 

Il Messo Comunale  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni (“testo unico sul pubblico impiego”); 

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO l’art. 50, comma 10, “Competenze del Sindaco” e l’art. 109 “ Conferimento di funzioni dirigenziali” del 

D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs l8/08/2000 n. 267 ad oggetto 

'Determinazioni a contrattare e relative procedure"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 9 del 27/06/2019 di conferimento della Responsabilità dell’Area Tecnica; 

 

PREMESSO: 

� che l’Amministrazione Comunale, tra gli obiettivi contenuti nei diversi strumenti di 

programmazione, prevede uno sviluppo sostenibile che valorizzi la ricchezza e l’unicità del 

patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio attraverso un insieme di azioni che 

consentono una stretta connessione con gli altri settori produttive un maggior impatto 

nell’intero sistema economico; 

� che riguardo il sistema di ospitalità turistica una delle azioni indicate riguarda il 

potenziamento della ricettività diffusa attraverso la valorizzazione delle strutture esistenti e la 

promozione del patrimonio culturale; 

� che l’Amministrazione Comunale, a tal fine, intende affidare in concessione, ex art. 164 del 

D.Lgs. 50/2016, pluriennale gli immobili – albergo diffuso – ubicati nelle Vie Montegranatico, 

Malaspina e Adelasia e della struttura ex Montegranatico adibita a bar-ristorante; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29.05.2018 con cui l’Amministrazione 

Comunale ha formulato le linee di indirizzo per l’affidamento in locazione, mediante procedura ad 

aperta, dell’immobile di proprietà comunale ubicato nel centro storico ex Montegranatico destinato ad 

attività uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar- ristorante), demandando al 

Responsabile dell’Area Tecnica la predisposizione degli atti necessari all’avvio della relativa gara; 

 

CONSIDERATO che i suddetti locali rientrano nel patrimonio disponibile del Comune, con 

trattamento giuridico assimilato ai beni di proprietà privata, con la conseguenza che non possono 

essere oggetto di negozio concessorio, (come nel caso dei beni destinati, per natura o per le 

caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare i prevalenti interessi della collettività ai sensi 

dell’art. 822 e seguenti del codice civile), ma bensì di un contratto di diritto privato, nel caso di specie 

contratto di locazione; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 537/93 e dell’art. 32 della Legge n. 724/94, i canoni 

relativi a tutti gli immobili comunali vanno determinati sulla base dei prezzi praticati in regime di libero 

mercato, per immobili simili e aventi analoghe caratteristiche, esclusi i casi sociali e quelli  particolari 

previsti dalla legge e dai regolamenti comunali; 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n.100 (reg. gen. n. 

578) del 05.06.2018 con la quale veniva stabilito di indire un esperimento di asta pubblica per la 



TECNICO MANUTENTIVO n.353 del 24-12-2019 COMUNE DI OSILO - Pag. 3 

locazione dell’immobile sopra indicato e contestualmente si approvava il bando di gara di locazione e 

gli allegati; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2019 di approvazione del 

Piano delle Performance 2019-2020-2021, fra i quali obiettivi trasversali è prevista la “Gara di 

appalto e affidamento concessione Ex Montegranatico e alloggi Albergo Diffuso – ipotesi 15 anni” 

 

RICHIAMATE: 

� la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 11.06.2019 con la quale è avvenuta la 

approvazione preliminare del progetto del servizio per Affidamento in gestione locale Ex 

Montegranatico e appartamenti per vacanze (albergo diffuso) Concessione di servizi ex art. 

164 D.Lgs. 50/2016; 

� la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 20.06.2019 con la quale è stato deliberato, 

ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 - “Attribuzioni dei consigli comunali” l’affidamento in 

gestione locale Ex Montegranatico e appartamenti per vacanze (albergo diffuso)” 

Concessione di servizi ex art. 164 D.Lgs. 50/2016; 

� la comunicazione del Responsabile dell'Area Tecnica del 21.06.2019 con la quale sono stati 

trasmessi gli elaborati del progetto del servizio da affidare in concessione di che trattasi, ai 

Responsabili delle Aree Affari Generali, Servizi Sociali e Finanziaria, ai fini dell'avanzamento 

dell'iter del procedimento, giusto obiettivo trasversale inserito nel Piano delle Performance 

2019/2021 approvato con Deliberazione della G.C. n° 15 del 31.01.2019; 

� Con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 107 del 17.09.2019 – Modifica del Piano degli 

Obiettivi 2019-2020-2021, è stato modificato l’Obiettivo trasversale n.1, “Affidamento ex 

Montegranatico e Albergo diffuso”, in origine comune a tutti i settori, ora ascritto interamente 

all’Area Tecnica; 

� la deliberazione n. 131 del 12.11.2019 avente per oggetto “D.Lgs. 50/2016, Art. 164 - 

Affidamento in concessione locale ex Monte Granatico e appartamenti vacanze (Albergo 

diffuso) - Indirizzi all'Ufficio Tecnico”;  

 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs n.50/2016 in base alla quale “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  

 

VISTO l’art. 192 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs n. 267/2000) il quale stabilisce che “1. La 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente 

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni 

che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione 

europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”; 

 

VISTO il bando di gara e relativi allegati: Allegato A, B, DGUE e Schema di Contratto, redatti dal 

Responsabile dell’Area Tecnica in conformità agli indirizzi e direttive impartiti dall’Amministrazione 

Comunale;  
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VISTO il combinato disposto dei sopra richiamati art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs n. 

267/2000, in ordine al contenuto essenziale della determinazione a contrarre, che si ritiene di 

individuare come segue: 

 

Fine del pubblico interesse concessione di servizi di locazione dell'immobile                                                                            

comunale ubicato nel centro storico di Osilo, ex Montegranatico e 

degli  appartamenti per vacanze (Albergo diffuso) 

Oggetto del contratto • L’esecuzione dei lavori di manutenzione e l’integrazione degli arredi 

previsti, a titolo indicativo, dalla relazione tecnico-illustrativa; 

• La richiesta di pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque 

denominati necessari per l’avviamento e la gestione delle strutture; 

• La gestione a tempo determinato delle strutture; 

• La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture per tutta la 

durata della concessione; 

• Ogni e qualunque prestazione ed onere connessi con i precedenti 

anche non espressamente indicati. 

Valore economico Il valore della concessione, stimato in relazione alla durata prevista del 

contratto, 15 anni, e pari a € 5.567.520,00 

Forma del contratto Forma pubblica amministrativa 

Clausole ritenute essenziali Tutte le clausole contenute nel contratto di appalto  

Modalità di scelta del 

contraente 

La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa 

secondo quanto previsto dall’art. 95 del Dlgs 50/2016. 

 

PRESO ATTO che l’appalto ed il conseguente contrato è finalizzato alla concessione di servizi di 

locazione dell’immobile comunale ubicato nel centro storico di Osilo, ex Montegranatico e degli 

appartamenti per le vacanze (Albergo diffuso), per un periodo di 15 (quindici) anni;  

 

VERIFICATO che la somma annua a base d’asta a rialzo per il servizio in oggetto non potrà essere 

inferiore a €. 21.000,00, per la durata dell’appalto di 15 (quindici) anni pari a 5.567.520,00 

(cinquemilionicinquecentosessantasettemilacinquecentoventi/00);  

 

DATO ATTO che, poiché la nuova gestione del servizio decorrerà successivamente all’aggiudicazione 

definitiva, gli impegni saranno rideterminati a seguito dell’esito della procedura di gara e che per gli 

esercizi successivi gli impegni degli introiti saranno assunti sulla base del contratto in relazione 

all’esito della gara medesima ed alla durata dell’affidamento, e pertanto si procederà ad aggiornare 

successivamente le evidenze contabili, ovvero a definizione complessiva degli introiti ad 

aggiudicazione avvenuta; 

 

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento del contratto e che ricorrono i 

presupposti legislativi per appaltare i servizi in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo dell’art. 60 e 61, del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;  

 

RITENUTO, altresì, dover provvedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la seguente documentazione, che depositata agli atti dell’ufficio tecnico costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

� Bando di gara integrale e relativi Allegati A e B; 

� DGUE; 
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� Progetto del servizio composto da: 

� Relazione illustrativa; 

� Piano Economico e Finanziario di massima; 

� Schema di contratto; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse sopra indicate come parte integrante del presente atto;  

 

2. DI PROCEDERE alla gara d’appalto per “l’affidamento in gestione locale Ex Montegranatico e 

appartamenti per vacanze (Albergo Diffuso). Concessione di servizi ex art. 164 Dlgs 50/2016”, 

per un periodo di massimo 15 (quindici) anni, secondo i seguenti elementi essenziali:  

 

Fine del pubblico interesse concessione di servizi di locazione dell'immobile                                                                            

comunale ubicato nel centro storico di Osilo, ex Montegranatico e 

degli  appartamenti per vacanze (Albergo diffuso) 

Oggetto del contratto • L’esecuzione dei lavori di manutenzione e l’integrazione degli arredi 

previsti, a titolo indicativo, dalla relazione tecnico-illustrativa; 

• La richiesta di pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque 

denominati necessari per l’avviamento e la gestione delle strutture; 

• La gestione a tempo determinato delle strutture; 

• La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture per tutta la 

durata della concessione; 

• Ogni e qualunque prestazione ed onere connessi con i precedenti 

anche non espressamente indicati. 

Valore economico Il valore della concessione, stimato in relazione alla durata prevista del 

contratto, 15 anni, e pari a € 5.567.520,00 

Forma del contratto Forma pubblica amministrativa 

Clausole ritenute essenziali Tutte le clausole contenute nel contratto di appalto 

Modalità di scelta del 

contraente 

La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa 

secondo quanto previsto dall’art. 95 del Dlgs 50/2016. 

 

3. DI APPROVARE il bando e i suoi relativi allegati A e B, che allegati alla presente 

determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella 

raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa. 

 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Ing. Pier Giovanni Melis 

 


