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Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO BANDO PUBBLICO PER 

LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE NON URBANO 

DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO  

PUNTO D RISTORO ACQUA BONA  

 

 

 



 

PREMESSO che con Decreti Sindacali n. 11/2020 – 12/2020 - 13/2020  sono stati conferiti gli 

incarichi di Responsabili delle Aree; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;  

VISTO il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;  

VISTO il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;  

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;  

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti;  

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

VISTA la propria determina n. 149 del 02/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione bando 

pubblico per la locazione dell’immobile non urbano di proprietà comunale denominato Punto di 

ristoro Acqua Bona”;  

VISTA la propria determina n.176 del 04/08/2021 avente ad oggetto: “Proroga bando pubblico per 

la locazione dell'immobile non urbano di proprietà comunale denominato 'Punto di ristoro Acqua 

Bona”;  

VISTA la propria determina n. 228 del 24/09/2021 avente ad oggetto: “Approvazione nuovo bando 

pubblico per la locazione dell’immobile non urbano di proprietà comunale denominato Punto di 

ristoro Acqua Bona”;  

VISTA la propria determina n. 23 del 25/02/2022 avente ad oggetto: “Approvazione nuovo bando 

pubblico per la locazione dell’immobile non urbano di proprietà comunale denominato Punto di 

ristoro Acqua Bona”;  

VISTO che nessuna domanda di partecipazione è pervenuta a questo Ente;  
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CONSIDERATO che è interesse dell’amministrazione, al fine di evitare eventuali danni derivanti 

dall’obslolescenza del bene nonché dalla mancata redditività dello stesso, affidarlo in locazione 

anche con una remunerazione inferiore rispetto a quella stabilita nel precedente bando;  

VISTO che il canone di locazione previsto a base d’asta nell’ultimo bando era di € 6.000,00 

annuali;  

RITENUTO opportuno lasciare invariate le condizioni e le modalità di svolgimento del bando ad 

eccezione dell’importo a base d’asta che viene ridotto a € 4.800,00 di canone annuale;  

VISTO il capitolato speciale e la modulistica già approvata per il precedente bando con la 

determinazione n. 149 del 02/07/2021;  

 

VISTO il nuovo bando di gara, il capitolato speciale e i relativi allegati, che si allegano al presente 

provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;  

CONSIDERATO il numero elevato di bandi già pubblicati, attraverso i quali si è giunti ad una 

progressiva riduzione della base d’asta, onde evitare che il sistema possa essere utilizzato per 

ottenere un importo sempre più basso e non congruo alla remunerazione dell’investimento per il 

Comune, si stabilisce sin da ora che nel caso in cui anche questo bando andasse deserto, nel 

successivo andranno previsto ulteriori oneri di gestione a carico dell’eventuale vincitore. 

VISTO il bilancio per l’esercizio in corso; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

- di indire, ai dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 30 del 

predetto D.lgs., con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, la procedura di gara per la locazione 

l’immobile di proprietà comunale denominato “Punto di Ristoro” ubicato all’interno del Parco 

Acqua Bona distinto al Catasto Fabbricati dell’Agenzia del territorio di Cagliari al Foglio 11 

Particella 460, cat D/8 sito nel territorio di Mandas; 

- di attribuire al contratto un valore presunto di € 43.200,00;  



- di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo;  

- di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua;  

- di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato di gara ed relativi allegati che si 

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

- di dare atto che le istanze dovranno pervenire entro la data del 29/05/2022;  

- di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del d.Lgs. 

n. 5072016:  

 all’Albo Pretorio Comunale; 

 sul sito Internet del comune di Mandas: www.comune.mandas.ca.it; 

-di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte;  

- di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento della presente concessione è stato individuato nella d.ssa Milena 

Orgiu. 

 

       Il Responsabile dell’Area 

                                Adriana Manca 
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VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Manca Adriana

Visto Tecnico

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente,  attesta  la
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