
 

Comune di Escalaplano 
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  60 del 25.02.2021 

Reg. Serv. Tec. n. 17 del 25.02.2021 

 

Oggetto: Avvio procedimento per la “Concessione dell’immobile destinato a pubblico esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande sito nel Parco “La Pineta”” del comune di Escalaplano. 

Proroga termine per la presentazione dell’offerta. Codice CIG 86081359B7. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n. 19 del 27.01.2021, con la quale si stabilisce di contrattare, ai 

sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, per l’affidamento della concessione dell’immobile destinato a 

pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nel Parco “La Pineta” del comune di Escalaplano 

e si approva la relativa documentazione amministrativa, in particolare gli allegati: All. 1 - Bando di gara, All. 2 - 

Capitolato d’Oneri, All. 3 - Disciplinare di gara, con la quale si stabiliscono contenuti e modalità di presentazione 

della documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta economica; 

Considerato che: 

- in data 27.01.2021, con prot. n. 595, è stato pubblicato l’avviso di indizione gara a procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione dell’immobile destinato a pubblico 

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nel parco “La Pineta” del comune di Escalaplano; 

- all’art. 1 del Disciplinare di gara viene fissato alle ore 12:00 del 01.03.2021, il termine per la presentazione 

dell’offerta economica e di tutta la documentazione richiesta con predetto disciplinare; 

Accertato che, nonostante diversi operatori economici abbiano visionato i locali, alla data odierna non risulta 

pervenuta alcuna offerta economica; 

Rilevato che la formulazione dell’offerta richiede, soprattutto in questo periodo di incertezza conseguente alla 

pandemia in atto, una più attenta e accurata valutazione, da cui la necessità di concedere, come richiesto dagli 

operatori economici interessati a presentare offerta, una proroga di 15 giorni del termine per la predisposizione di 

tutta la documentazione richiesta a corredo dell’offerta; 

Ritenuto pertanto di concedere una proroga di 15 giorni per la presentazione dell’offerta per la concessione in 

oggetto; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 

267/2000; 

Visti: Il D. Lgs n. 267/2000 – Il D. Lgs n. 50/2016 – L.R. 8/2018 

DETERMINA 

Di concedere per le motivazioni riportate nella premessa al presente atto, che integralmente si richiama e si approva, 

una proroga di giorni 15 (quindici) per la presentazione, da parte degli operatori economici, della candidatura per 

l’affidamento della concessione dell’immobile destinato a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande sito nel Parco “La Pineta” del comune di Escalaplano. Codice CIG 86081359B7. 

Di stabilire che: 

1) il termine per la presentazione dell’offerta, indicato all’art. 1 del disciplinare di gara, viene posticipato alle 

ore 12:00 del giorno 16.03.2021; 

2) la data di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, indicato all’art. 2 del disciplinare 

di gara, viene posticipato alle ore 10:00 del giorno 17.03.2021; 

Di pubblicato il presente atto sul portale Profilo del Committente nella pagina Appalti del comune di Escalaplano in 

allegato all’avviso Prot. n. 595 del 27.01.2021. 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune 

(art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Geom. Angelo Mario Congiu 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 


