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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLg n. 267/2000; 
 
Atteso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale continuare a fruire del servizio di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande presso i locali del Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio 1 
mediante un distributore automatico in continuità con quanto fatto sinora per offrire un servizio sia ai 
dipendenti sia ai cittadini-utenti; 
 
Considerato che con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 197 del 06/03/2015 si è stabilito: 
 
- di indire ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006 la gara informale per la concessione del 
servizio per la somministrazione di bevande ed alimenti mediante il posizionamento di un distributore 
automatico presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 1; 
 
- di stabilire che la suddetta gara informale sia preceduta da una indagine di mercato, mediante 
pubblicazione di un avviso a presentare manifestazioni di interesse, finalizzata alla individuazione dei 
soggetti da invitare; 
 
- di approvare, a tal fine, l’avviso esplorativo e il relativo modello di dichiarazione di interesse (Allegato A), 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di provvedere con successivo atto all’approvazione della lettera di invito e del capitolato da inviare ai 
soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura in parola; 
 
Atteso che l’avviso pubblico di “manifestazione di interesse per attività di vendita e somministrazione di 
bevande ed alimenti mediante distributori automatici per il periodo di 36 mesi”è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell’Ente e sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse; 
 
Preso atto che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1432 del 29/12/2015 si è provveduto 
a:  
 
- attivare la gara informale per l’individuazione del soggetto cui affidare la concessione del servizio per la 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande mediante il posizionamento di n. 2 distributori automatici 
da posizionarsi presso il Palazzo comunale, il Centro di Aggregazione Sociale in Decimomannu per un 
periodo pari ad anni tre (3); 
 
- approvare la lettera d’invito e il Capitolato d’oneri che dovrà essere inviato agli interessati che hanno 
presentato manifestazione di interesse il cui elenco è depositato agli atti d’ufficio in forma riservata ai sensi 
dell’art. 13 del Codice dei contratti pubblici; 
 
- dare atto che il canone annuo per l’installazione di due distributori di cui all’oggetto è pari ad €. 2.000,00 
comprensivo delle spese per l’utilizzo dell’energia elettrica e dell’occupazione del suolo pubblico; 
 
Considerato che in data 04/01/2016 sono state inviate le lettere d’invito alle n. 5 Ditte operanti nel settore 
che hanno fatto apposita istanza in sede di manifestazione di interesse indicate nell’elenco che segue, ed è 
stato fissato quale termine perentorio per il ricevimento delle offerte il giorno 22/01/2016: 
 

- I.V.S. ITALIA.COM con sede in Via dell’Artigianato 25 a Seriate (BG); 
- IS.CO. ISLAND COFFEE con sede in Via Manzoni 63 a Cagliari; 
- GE.O.S. SARDEGNA SPA con sede in Z.I. Casic Prol. Via Natta a Cagliari; 
- GESTIMATIC con sede in Viale Merello 41 a Cagliari; 
- NON SOLO CAFFE’ con sede in Via Karol Wojtyla 14 a Decimomannu; 

 
Accertato che entro le ore 11.00 del giorno 22/01/2016, termine fissato per la ricezione delle offerte, non è 
pervenuta alcuna offerta per la gara informale per la concessione del servizio indicato in oggetto; 
 
DATO atto è pervenuta nota dela ditta GE.O.S. SARDEGNA SPA prot. 1440 in data 25/01/2016 con la quale 
comunica di non poter partecipare alla gara in oggetto in quanto le condizioni economiche non sono 
favorevoli e non consentono di mantenere i margini per una corretta gestione aziendale; 
  



Ritenuto pertanto dover prendere atto dell’esito di gara deserta;  
 
Dato atto che per la concessione del servizio di cui trattasi è stato generato il codice CIG Z5916DB193; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31.10.2015, 
che dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali 
al 31 marzo 2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105/ 2015, di approvazione del Piano delle Performance e 
del Peg 2015 e 131/2015 di Variazione del Piano delle Performance e del Peg 2015; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 113 del 01/02/2016 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. 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta n. 113 del 01/02/2016 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. 

.  
Il Responsabile del 3° Settore  

Dott. Mauro Dessì 
____________________ 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di dichiarare deserta la gara informale per la concessione di servizio per l'installazione di n. 2 apparecchi 
automatici per la vendita di alimenti e bevande presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio 1 in 
Decimomannu 1° piano e il Centro di Aggregazione Sociale sito in Via Aldo Moro in Decimomannu per un 
periodo di anni tre indetta con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1432 del 29/12/2015 in 
quanto nel termine previsto non sono pervenute offerte; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. 
n. 33/2013. 
 

          Il Responsabile del 1° Settore 
 Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  GARA INFORMALE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INSTALLAZIONE DI 
APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E 
IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER UN PERIODO DI ANNI TRE. PRESA D'ATTO ESITO GARA 
DESERTA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 04/02/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 04/02/2016 al 19/02/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 88 del 04/02/2016


