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COMUNE DI DOLIANOVA    PROV. DI CAGLIARI       

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 

CONVENZIONE   REP. N. 63 

per l’ affidamento in gestione del punto di ristoro “Sa Colonia” – località 

Santu Miali Dolianova alla Società Cooperativa a.r.l. di produzione lavoro 

e servizi turistici “Sa Colonia”.- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L' anno duemilauno il giorno ventuno del mese di Dicembre in Dolianova, 

innanzi a me  dott.ssa Luisa OROFINO – Segretaria Comunale, competente 

ex art. 97 c. 3 lett. c) D.Lgs. n° 267/2000 a rogare i contratti nei quali l’Ente 

è parte, senza  l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle 

parti contraenti, d'accordo tra loro e col mio consenso, sono personalmente 

comparsi: - =================================== 

1) da una parte,  l’Ing. Mario Sardu - Responsabile U.T. - domiciliato 

per la carica presso il Municipio, il quale agisce per conto del Comune 

di Dolianova che rappresenta (C.F. 80004050920);  ============= 

2) dall’ altra parte, il Sig. Pierpaolo LEPORI, nato  a Cagliari (prov. CA)   

il 29.06.1970, e residente in Dolianova Via Trieste, n. 18, – nella sua 

qualità di Presidente della Società Cooperativa a.r.l. di produzione 

lavoro e servizi turistici “Sa Colonia”, con sede in Dolianova – Corso 

Repubblica n. 141 (C.F. 02372830923). ====================== 

PREMESSO 
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- che il Comune di Dolianova in ossequio alle disposizioni di cui all’ art. 

9 comma 3 della L.R. 07.06.1984, n. 28 e successive modificazioni e 

integrazioni, ha inoltrato, con nota n. 4458 del 07.05.1999, domanda di 

un contributo di lit. 3.462.345.734 in conto capitale, pari al 100% dell’ 

intervento, all’ Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e 

Commercio per l’ adattamento, l’ ampliamento e la trasformazione in 

punto di ristoro del fabbricato e area circostante denominata “Sa 

Colonia”, ubicato nel territorio comunale di Dolianova, località 

“Santu Miali” ; ======================================= 

- che della redazione di tutte le fasi di progettazione nonché della 

direzione dei lavori è stato incaricato l’ Ing. Roberto Lassandro, libero 

professionista; ========================================= 

- che il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori in argomento è 

stato approvato dal C.C. con deliberazione n. 86 dell’ 11.12.1998 e il 

progetto definitivo con provvedimento della G.M. n. 74 del 04.05.1999;  

- che la R.A.S. – Assessorato del Turismo con nota n. 11081 del 

13.07.2000 ha richiesto elementi istruttori  e l’ adeguamento del progetto 

alla normativa di cui alla L.R. 22/1984; ======================= 

- che il libero professionista incaricato ha provveduto ad adeguare gli 

elaborati progettuali alla nota sopraindicata; ==================== 

- che sul progetto definitivo sono stati acquisiti: - 

================== 

a) il parere favorevole del Comitato Tecnico Amm.vo Prov.le dei 

LL.PP. espresso nell’ ordinanza del 27.04.1999, con nota n. 1250; 
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b) l’ autorizzazione ex art. 151 del T.U. in materia di beni culturali e 

ambientali, approvato con D.Lgs. 490/1999, espresso dal Servizio 

Tutela del Paesaggio Prov. CA/OR presso l’ Ass.to Reg.le della 

Pubblica Istruzione con nota n. 3175 del 27.04.2001; 

=========== 

c) il nulla osta della Soprintendenza Archeologica di Cagliari, 

rilasciato con nota n. 6766/1 del 06.11.2000; 

======================= 

d) l’ autorizzazione ad eseguire l’ intervento in argomento in località 

sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico ex art. 146 D.Lgs. 

490/99, rilasciata dalla Camera di Commercio di Cagliari con la 

deliberazione n. 213 dell’ 11.09.2001, su conforme parere del 

Servizio Ispettorato Dipartimentale – Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale n. 10977  del 10.07.2001; ===================== 

- che, con determinazione dirigenziale n. 364 del 27.11.2001, è stato 

approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di lit. 

3.462.345.734 su parere favorevole ex art. 11 della L.R. 24/1987; ===== 

- che, in ottemperanza ai rilievi espressi con la nota sopra richiamata dell’ 

Ass.to Reg.le del Turismo, è stata avviata procedura di gara ad evidenza 

pubblica per l’ affidamento della gestione a Società e Cooperative in 

possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 9 della L.R. 28/1984 e 

successive modificazioni e integrazioni;  

- che dalla procedura di gara è risultata aggiudicataria la Società 

Cooperativa a.r.l. di produzione lavoro e servizi turistici Sa Colonia, in 
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possesso dei requisiti richiesti dal bando come dalla determinazione 

dirigenziale n. 299 del 12.10.2000; ========================= 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto appresso: - 

ART. 1 – Il Comune di Dolianova, come sopra rappresentato, affida la 

gestione della struttura e dei terreni adiacenti siti in località “Santu 

Miali”  compresi nel Comune di Dolianova, contraddistinti  al Fg. 53 del 

N.C.T., Mappali 18, 20, 35, 37, 44 (ex 39a), 40a, 41, 47, confinanti con 

Strada comunale Dolianova/Burcei, proprietà Bini Mauro e Comune 

Dolianova,  alla Società Coop. a.r.l. di produzione lavoro e servizi turistici 

“Sa Colonia” con sede in Dolianova (CA), Corso Repubblica n. 141,  

costituita ex artt. 1 e 9 della L.R. 07.06.1984, n. 28 e successive 

modificazioni e integrazioni, Società rappresentata dal Presidente Sig. 

Pierpaolo LEPORI come indicato in premessa; ==================== 

ART. 2 – La Società Cooperativa dichiara di accettare l’ incarico conferito, 

assumendo a proprio carico le obbligazioni di cui appresso: - 

=========== 

- la gestione attiene alla destinazione d’ uso conferita alla struttura e 

terreni adiacenti come dal progetto inoltrato in sede di gara dalla Società 

che sebbene non allegato, si intende integralmente richiamato; 

=========== 

- la struttura dovrà essere gestita dalla Società in piena autonomia, 

assumendone il rischio e la responsabilità con mezzi propri. E’ fatto 

obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere alla custodia, all’ 

assicurazione di tutti gli immobili, impianti ed arredi per l’ intero 

periodo della gestione e per gli interi anni solari nonché alla 
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responsabilità civile verso terzi; 

=========================================== 

- di curare la manutenzione ordinaria dei locali e la manutenzione 

ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti che dovranno essere tenuti 

sempre in perfetta efficienza senza alcun onere per il Comune. In caso di 

inadempienza, previa diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, nella quale sarà indicato il termine ultimo per l’ esecuzione 

dei lavori il Comune eseguirà direttamente le attività necessarie 

addebitando le spese al gestore; ============================= 

ART. 3 – Il Comune di Dolianova affida la gestione della struttura per la 

durata di anni 20 (venti), rinnovabili mediante apposito provvedimento 

della Giunta Municipale; 

======================================== 

ART. 4 – L’ Ente dichiara che il fabbricato, oggetto della presente 

concessione, appartiene al patrimonio disponibile ed è libero da qualsiasi 

vincolo, peso, gravame, ipoteca e servitù, e di averne la piena disponibilità; 

= 

ART. 5 – La Società aggiudicataria assume altresì l’ obbligazione di 

mettere a disposizione del Comune di Dolianova, a titolo gratuito: - 

============ 

 – la sala ristorante per convegni, congressi, riunioni, mostre e altre 

manifestazioni di pubblico interesse per un massimo di 30 giorni per 

ciascun anno solare, con esclusione delle spese generali di 

organizzazione che sono posto a carico dell’ appaltante; 

======================= 
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- la struttura e i cavalli di proprietà del gestore per lo svolgimento di corsi 

di ippoterapia a favore di disabili e/o anziani di cui ai programmi 

comunali delle politiche sociali, concordando il servizio con la Società; 

========= 

ART. 6 – Il gestore assume l’ obbligo di provvedere al controllo territoriale 

dei terreni oggetto del presente contratto, alla sistemazione e creazione di 

camminamenti e percorsi attrezzati, pulizia del sottobosco, creazione delle 

fasce parafuoco, prevenzione incendi, il tutto con esclusione di ogni onere 

per il Comune; 

============================================== 

ART. 7 – Tutte le migliorie necessarie alla struttura e le modifiche 

dovranno essere apportate su provvedimento autorizzatorio del Comune e, 

una volta realizzate nessuna indennità potrà essere richiesta; le migliorie non 

potranno essere demolite o asportate senza autorizzazione; 

=================== 

ART. 8 – Il corrispettivo è fissato in lit. 1.000.000 (un milione) mensili per 

i primi tre anni che il locatario verserà in due rate semestrali, alle date del 

30 giugno e 30 dicembre di ciascun anno; successivamente a tale data il 

corrispettivo verrà determinato nella percentuale del 3% annuo da calcolare 

sul fatturato lordo annuo, con un minimo di lit. 12.000.000 annui. Il canone 

verrà corrisposto alla data di consegna dell’ immobile. Il canone di 

locazione è aggiornato con decorrenza 1° gennaio di ogni anno in misura 

pari al 75% della variazione accertata dall’ ISTAT dell’ indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’ anno 

precedente; ======= 
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ART. 9 – Il Comune potrà unilateralmente rescindere il contratto allorchè:  

- la Società non curi la manutenzione del patrimonio oggetto della 

concessione, compresi arredi, impianti, aree esterne; ============== 

- non rispetti la destinazione d’ uso, apporti modifiche in assenza delle 

autorizzazioni necessarie o non ottemperi all’ idea progetto per cui è 

risultata aggiudicataria;=================================== 

- risulti inadempiente all’ obbligazione del prezzo pattuito, previa diffida 

per più di due volte;===================================== 

- nel caso di abbandono o sospensione dell’ attività senza autorizzazione 

del 

Comune;============================================ 

- in caso di sub concessione, anche parziale dell’ attività senza il nulla 

osta del Comune; 

========================================= 

- vengano a mancare i requisiti ex artt. 1 e 9 della L.R. 28/84 e successive 

modificazioni e integrazioni o subentrino Soci non in possesso degli 

stessi, previa diffida a regolarizzare la compagine sociale; 

================ 

ART. 10 – Le parti danno atto che, sebbene non allegato, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, la determinazione, 

richiamata in premessa, di aggiudicazione dell’ appalto, i titoli e i documenti 

presentati dalla Società in sede di gara; ========================== 

ART. 11 – Si dà atto che le spese per la fornitura dei servizi di energia 

elettrica, acqua, riscaldamento, N.U. e altri tributi nonchè ogni altro costo 

posto a carico del conduttore gravano sulla Società, pertanto il Comune è 
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esentato da ogni responsabilità al riguardo. Il gestore dovrà altresì 

provvedere ad ottenere a proprio nome l’ autorizzazione all’ esercizio della 

struttura, sopportandone tutti gli oneri relativi; 

============================ 

ART. 12 – Alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa 

(termine finale, risoluzione, recesso, etc.), il gestore dovrà restituire, liberi 

da persone e cose, i locali con le eventuali  addizioni,  in buono stato di 

conservazione, salvo il naturale deterioramento d’ 

uso;================ 

ART. 13 – Per tutto quanto non previsto, si rimanda  alle norme del C.C. 

ART. 14 – Le spese di bollo, registrazione e tutte le altre inerenti il 

presente contratto, sono a carico della Società Cooperativa a.r.l. di 

produzione lavoro e servizi turistici “Sa Colonia”; 

======================== 

ART. 15 – Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso 

la sede municipale di Dolianova. 

=============================== 

Richiesto io, Ufficiale Rogante ho ricevuto e compilato il presente atto, 

scritto con uso di sistemi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia 

personale direzione su n° 2 fogli di carta resa legale  di cui occupa n° 7 

pagine e le prime 4 righe più le firme della 8^ facciata e l’ho quindi letto 

alle parti che a mia interpellanza, lo approvano e confermano, dichiarandolo 

conforme alla loro volontà, e con me lo sottoscrivono.  

Il Responsabile U.T.                        per la Società 
(ing. Mario SARDU)                             Il Presidente (Pierpaolo LEPORI) 
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L’ Ufficiale Rogante 
(dott. ssa Luisa Orofino)  
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