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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 31/08/2017, avente oggetto “Atto di
indirizzo per la concessione in locazione dell'ex mercato civico comunale”, sono stati dati
al sottoscritto gli indirizzi e i criteri per procedere all'affidamento in locazione dei suddetti
locali;
-  con  propria  determinazione  n.  1195  del  26/09/2017 è  stata  indetta  la  procedura  ad
evidenza pubblica per la concessione in locazione dei locali comunali “Ex mercato civico”
da destinare a uso commerciale  e contestualmente è stato approvato il  bando con la
relativa modulistica;
- al fine di pubblicizzare adeguatamente la procedura in oggetto e garantire la massima
partecipazione, il suddetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Sestu, all'albo pretorio comunale e sul sito della R.A.S. Dal 27/09/2017 al 27/10/2017;

-  in  seguito  all'espletamento  della  procedura  aperta,  i  cui  verbali  di  gara  sono  stati
approvati con determinazione del responsabile del Settore Urbanistica, edilizia privata e
SUAPE n. 12 del 18/01/2018, la procedura è stata aggiudicata alla ditta F&B Service srls,
che ha offerto un canone annuo di € 6.300,00 e primi n. 2 anni gratuiti;

-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  22  del  30/01/2018  è  stata  approvata  la
proposta di sistemazione della piazza Gramsci presentata dalla ditta F&B Service srls ed è
stato disposto contestualmente l'affidamento della locazione dei locali in oggetto, a favore
della stessa ditta, in ottemperanza all'art. 29 del “Regolamento Comunale per l'uso degli
impianti sportivi ricreativi culturali e delle altre strutture comunali”;

Dato atto che con nota prot. 3577 del 02/02/2018 veniva comunicato alla ditta F&B Service
srls  l'aggiudicazione  della  procedura  in  oggetto  e  contestualmente  veniva  richiesta  la
documentazione  necessaria  alla  stipula  del  contratto  di  locazione,  in  ottemperanza  a
quanto previsto nel bando approvato;

Dato atto che con ulteriore nota prot. 12729 del 07/05/2018 veniva reiterata la richiesta
della documentazione necessaria alla stipula del contratto di locazione, da produrre entro
10 giorni, in quanto alla prima richiesta non era stato dato seguito;

Rilevato che nel termine dei 10 giorni prescritti,  quindi entro il 17/05/2018, la ditta F&B
Service srls non ha prodotto la documentazione richiesta, ne ha dato riscontro alcuno alle
comunicazioni inviate;

Dato  atto  che  il  Bando  prevedeva  che,  in  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  per
inadempimenti  del  locatario,  quest'ultimo  sarebbe  decaduto  dall'aggiudicazione  e
l'Amministrazione avrebbe  proceduto  ad incamerare la  cauzione provvisoria,  pari  ad €
450,00, a titolo di penale;

Rilevata  pertanto  la  necessità  di  determinare  la  decadenza  dall'aggiudicazione  della
procedura  in  oggetto,  della  ditta   F&B  Service  srls  e  contestualmente  disporre  di
incamerare la cauzione provvisoria pari a € 450,00, prestata mediante assegno circolare
n. 7019002697-05 emesso da Gruppo Bancario Credito Emiliano – CREDEM;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e piano per
la Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, approvato con atto G.C. n. 54 del 18.03.2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Giovanni A. Mameli;

Accertata  l'insussistenza  di  condizioni  di  incompatibilità  e/o  di  situazioni  di  conflitto  di
interesse in relazione al presente procedimento; 



Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27.05.2016, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
di  direzione  di  Settore  e  il  Decreto  Sindacale  n.  7  del  30.06.2017  conseguente  alla
revisione della macrostruttura dell'Ente;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Per le causali in premessa

DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di disporre la decadenza della ditta F&B Service srls dall'aggiudicazione della  Procedura
ad evidenza pubblica per la concessione in locazione dei  locali  comunali  “Ex mercato
civico” da destinare a uso commerciale;

Di disporre, a titolo di penale, l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dalla
ditta F&B Service srls in sede di partecipazione alla procedura, pari a € 450,00, prestata
mediante  assegno  circolare  n.  7019002697-05  emesso  da  Gruppo  Bancario  Credito
Emiliano – CREDEM;

Di accertare l'importo di € 450,00, sul titolo 3, tip. 500 cat. 99 macr. 5 del Bilancio 2018,
corrispondente al capitolo di entrata n. 2490;

Di accertare,  ai fini del  controllo preventivo di  regolarità amministrativa-contabile di  cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

Di  trasmettere,  per  quanto  di  competenza,  la  presente  determinazione  ai  seguenti
responsabili:

Al Responsabile del Settore Finanziario; 

Al Responsabile della Segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore

(Geom. Giovanni Antonio Mameli)
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