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Il Responsabile del Settore 

Richiamato il decreto sindacale n. 06 del 21.05.2019 con il quale vengono conferiti alla sottoscritta 
Valeria Todde le funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 comma 2 e 3 D. Lgs 267/2000; 
 
Vista la Legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo”; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.lgs. n. 165/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Preso atto che negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020), in seguito alla concessione ad operatore 
economico esterno dei seguenti servizi, l’amministrazione comunale ha attivato diversi interventi 
volti a migliorare l’offerta turistica del proprio territorio con particolare attenzione alle località 
balneari:  

- Gestione di cinque parcheggi nelle spiagge di Tuerredda, Portu Tramatzu, Is 
Arenas Biancas, Perda Longa, S’Ortixeddu; 

- Organizzazione, avvio e gestione di quattro uffici di Informazioni Turistiche dislocati 
presso il Centro del Paese, il Porto Turistico Marina di Teulada, la spiaggia di 
Tuerredda e la spiaggia di Is Arenas Biancas;  

- Organizzazione dell’itinerario costiero guidato presso il poligono militare di Teulada;  
- Gestione del servizio di guardiania presso le dune della Spiaggia di Is Arenas 

Biancas;  
 
Accertato che prima dell’avvio della passata stagione 2020, l’amministrazione comunale ha 
valutato la necessaria urgenza di ottimizzare lo svolgimento delle varie attività e servizi 
attraverso opportune modifiche alla programmazione prevista nel progetto triennale di 
concessione dei servizi turistici di cui trattasi, al fine di garantire una più corretta fruizione del 
territorio sia in chiave turistica che di tutela ambientale e paesaggistica;  
 
Richiamati, pertanto, i seguenti atti: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 25.09.2019 con cui si dava mandato 
agli uffici comunali interessati di attivare una serie di azioni finalizzate a regolarizzare la 
fruizione consapevole della spiaggia di Tuerredda, quale località balneare con un forte 
attrattiva turistica per la particolarità e unicità paesaggistica che la stessa riveste e che, 
per tale ragione, necessita di una particolare tutela anche attraverso l’introduzione del 
numero chiuso; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 11.02.2020 recante “Determinazione 
tariffe parcheggi delle località balneari delle località balneari comunali per la stagione 
estiva 2020” con cui si approvava un aumento delle tariffe per l’accesso ai parcheggi 
comunali dovuto alla previsione di costi aggiuntivi a carico dell’ente gestore dei servizi 
turistici per la realizzazione dei diversi interventi migliorativi da destinare alla spiaggia di 
Tuerredda, come da D.G.C. n. 72/2020 su citata, 

- il Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 19/05/2020 avente ad oggetto 
“Approvazione regolamento di disciplina per la fruizione della Spiaggia di Tuerredda”; 

 
Preso atto che con la su citata D.G.C. n.72/2019 si incaricava il settore turismo di diversi 
adempimenti, tra i quali, in particolare: 
- Formazione di adeguato personale che presidi e quantifichi gli accessi in spiaggia e 
contemporaneamente dia informazioni utili agli utenti; 
- Realizzazione di una adeguata campagna informativa delle varie iniziative anche a mezzo di 
materiale divulgativo da distribuire nell'intero territorio; 



- Sviluppare un sistema di informazione al pubblico che dia, in tempo reale, l'effettiva 
quantificazione della disponibilità di spazi liberi in spiaggia; 
 
Constatato pertanto che per quanto sopra nella stagione 2020: 
 

- il servizio infopoint della località balneare de “Is Arenas” e il parcheggio della spiaggia 
“Perdalonga”, avendo avuto nelle stagioni 2018 e 2019, una scarsa affluenza di turisti sono 
stati soppressi al fine di rendere efficiente, con l’assunzione di personale adeguatamente 
formato, il servizio di regolamentazione degli accessi degli utenti alla spiaggia di Tuerredda, 
quale Spiaggia a numero chiuso dal mese di giugno 2020; 

- tra le funzioni in capo all’ente gestore dei servizi turistici, secondo quanto previsto dagli 
artt.5, 6 e 8 del citato Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 19/05/2020, 
è stata disposta la regolamentazione degli accessi degli utenti alla spiaggia di Tuerredda e 
la riscossione del contributo volontario di € 1,00 (uno) da parte dell’utenza beneficiaria con 
successiva nomina, dello stesso concessionario, di agente contabile esterno per conto 
dell’Ente; 

 
Verificato che il contratto di concessione dei servizi di cui trattasi decorreva dal mese di giugno 
2018 con scadenza al 30 ottobre 2020; 
 
Preso atto, pertanto, che si rende necessario riattivare il servizio con decorrenza dal mese di 
Giugno 2021 ovvero con l’avvio della stagione estiva; 
 
Richiamate: 

- la Deliberazione della Giunta comunale n.12 del 05.02.2018 con cui si stabiliscono le tariffe 
di escursione con guida all'interno del Poligono militare; 

- la Deliberazione della Giunta comunale n.145 del 13.11.2020 avente ad oggetto 
“Approvazione tariffe parcheggi delle località balneari comunali per la stagione estiva 2021” 
e in cui si confermano le tariffe dei parcheggi e le tariffe agevolate stabilite con D.G.C. n. 
18/2020;  

 
Constatato di dover provvedere alla concessione dei seguenti servizi per le stagioni 2021,2022, 
2023, 2024 e 2025 con l’obiettivo di garantire continuità nella valorizzazione del territorio ed offrire 
maggiori garanzie d’investimento nella qualità dell’offerta turistica del territorio di Teulada: 
 

- Servizio parcheggi pubblici custoditi a pagamento nelle spiagge di Tuerredda, Portu 
Tramatzu, S’Ortixeddu e Is Arenas Biancas; 

- Servizi di informazione turistica presso le sedi di P.zza Mazzini – Teulada Centro, 
Porto turistico  e Località balneare di Tuerredda; 

- Servizio di itinerario costiero guidato; 
- Servizio di tutela ambientale dell’area dunale “Is Arenas Biancas”; 
- Servizio di regolamentazione degli accessi alla spiaggia a numero chiuso di 

Tuerredda; 
- Servizio di pulizia delle spiagge; 

 
Vista, pertanto, la Deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 26.01.2021 con cui: 

- è stato approvato il progetto comunale per la concessione dei servizi di parcheggio, di 
informazione turistica presso le località balneari, di itinerario costiero guidato, di tutela 
ambientale dell’area dunale “Is Arenas Biancas”, di gestione degli accessi alla spiaggia di 
Tuerredda e di pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025”, contenente 
le modalità e i criteri per la realizzazione del servizio medesimo dal mese di giugno 2021 al 
mese di ottobre 2025;  

- è stata approvata la relazione tecnico-amministrativa e il quadro economico della 
concessione medesima;  



- è stato disposto di affidare la concessione del servizio di cui trattasi mediante procedura ad 
evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 60 e degli artt. 164,165,166 e 167 del Dlgs 18 aprile 
2016, n. 50 quale nuovo codice degli appalti così come modificato dall’art.1 comma 1 del 
decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;   

 
Dato atto che la durata della concessione del servizio è stata stabilita in n.5 (cinque) anni con 
scadenza il 30.10.2025; 
 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” così come modificato dall’art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” e dal Decreto 
semplificazioni del 2019 (Legge di stabilità 2019); 
 
Visto, altresì, la Legge 11 settembre 2020, n.120 “Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali”; 
 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 
 
Vista, pertanto, l’urgenza di procedere, con la concessione dei servizi turistici comunali di cui 
trattasi, mediante l’indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt.60 e 164 e ss. del D.lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. e ii. e secondo l’art.112 comma1 del medesimo decreto;  
 
Dato atto che: 

- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 50/2016 che prevede la valutazione 
dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 
- per la peculiare tipologia del servizio, in attuazione delle disposizioni del Codice degli 
Appalti si ritiene di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
prevedendo l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica 
in considerazione della volontà di offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di 
qualità dei servizi;  
- la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, determinazione n. 7 del 24/11/2011) 
ha espresso l’avviso che sia preferibile adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2017, in 
ossequio alla specificità ad alla complessità di determinati servizi;  
- l’attribuzione di punti 80 per l’offerta tecnica è fondata sulla necessità della valutazione 
integrata di una pluralità di criteri che in questo caso concorrono a valorizzare il 
progetto/offerta che, nel suo insieme, propone il programma di gestione nel quale devono 
essere esplicitati metodi, obiettivi, finalità, modalità di valutazione e verifica finale con 
l’individuazione di idonei indicatori quantitativi e qualitativi che consentono 
all’amministrazione comunale di valutare la qualità del servizio richiesto; 
- l’attribuzione di punti 80 per l’offerta tecnica permette di valorizzare pienamente gli aspetti 
che attengono alla qualità del servizio differenti dal prezzo, mediante l’attribuzione dei pesi 
ai diversi elementi di valutazione, tenuto conto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni offerte e della qualificazione del personale, riconoscendo maggior valore alla 
progettualità rispetto al prezzo; 
- la citata Determinazione dell’ANAC, n. 7 del 24/11/2011, afferma che “quando per 
l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante nella 



determinazione degli elementi e dei relativi pesi o punteggi, la natura propria del criterio, 
postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente correlato alla 
specificità di ciascun affidamento, non deve essere tradita, riconoscendosi al criterio prezzo 
un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in 
considerazione nella scelta dell’offerta migliore. Il prezzo deve essere combinato con gli 
altri criteri onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e più 
conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione 
dell’offerta”; 

 
Accertato che la concessione dei servizi di cui trattasi è riservata alle sole Cooperative Sociali di 
tipo B regolarmente iscritte al proprio Albo regionale; 

 
Richiamati pertanto: 

- l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n.381 “Disciplina delle Cooperative Sociali“, 
come sostituito dall’art. 20 della legge n.52/96, il quale prevede al comma 1 – che gli 
Enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione 
pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica 
amministrazione, possano stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono le 
attività di cui all’art. 1 comma B , ovvero con analoghi organismi aventi sede negli 
stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
socio-sanitari ed educativi il cui importo al netto dell’IVA sia inferiore agli importi 
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali 
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate di cui all’art.4, comma 1;  

- l’art. 14 della Legge Regionale del 22.04.97, n. 16, che stabilisce, per le forniture di 
beni e servizi, diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l’inserimento 
di soggetti svantaggiati costituisca elemento prevalente da valutare per la scelta del 
contraente;  

- l’art. 112 comma 1 il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato 
dall’art.1 comma 1 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” e ss.mm. e ii. e dal 
Decreto Semplificazioni (D.L. 16 Luglio 2020, n. 76) che dispone “…… le stazioni 
appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a 
quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a 
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne 
l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per 
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati”; 

- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente 
da oggetto “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo 
settore e alle cooperative sociali”; 

 

Viste: 
- le Direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e n. 
2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, recepita dall’attuale Codice 
degli appalti pubblici; 

- le Linee Guida ANAC n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei 
contratti di partenariato pubblico privato». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 318 del 28 marzo 2018; 

 
Richiamato l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:  

- il fine è quello di gestire, in concessione, i diversi servizi turistici per le stagioni 
estive 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 attraverso l’integrazione sociale e 



professionale delle persone con disabilità o svantaggiate riservando agli stessi, 
almeno il 30 per cento, l’esecuzione delle attività della concessione medesima come 
da art.112 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e rispondere in maniera efficace ed 
efficiente alle esigenze del territorio e del turista; 

- l’oggetto della concessione è l’organizzazione e la gestione dei servizi turistici 
comunali di parcheggio, di informazione turistica presso le località balneari, di 
itinerario costiero guidato, di tutela ambientale dell’area dunale “Is Arenas Biancas”, 
di gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e di pulizia spiagge; 

- la modalità di scelta del contraente è disciplinata dagli artt.3 lettera w), 30 e 60 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;  

- il valore della concessione è pari a euro 1.223.000,00 (al netto dell’IVA al 22%); 
- l’importo a base d’asta è stabilito in euro 12.500,00 (al netto dell’IVA al 22%);  
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificati nel capitolato 

d’oneri, nel disciplinare e nel bando allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale dello stesso;   

 
Dato atto che verrà la procedura di gara è regolamentata secondo quanto disposto dagli artt. 164 
e ss. del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
Preso atto che verrà costituita apposita commissione al fine di valutare le offerte tecniche 
presentate, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i, che obbliga le pubbliche amministrazioni a 
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, o ad altri mercati elettronici, ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
 
Dato atto che la stazione appaltante ha provveduto ad accreditarsi al sistema del mercato 
elettronico della centrale di acquisto territoriale Sardegna C.A.T.; 
 
Ritenuto di esperire una procedura informatica tramite il sistema messo a disposizione dalla 
Regione Sardegna – Sardegna CAT; 
 
Ritenuto di approvare la documentazione di gara comprendente: 

- il bando di gara; 
- il disciplinare e relativi allegati; 
- il capitolato speciale prestazionale e relativi allegati; 

 
Dato atto altresì che:  

- la concessione verrà aggiudicata anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua ad in base ad elementi specifici non appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;; 
- in ogni caso l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 
sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- in caso di procedura aperta andata deserta si potrà esperire una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il termine di ricezione delle offerte previsto dagli artt. 60 e 61 del D.lgs. n. 50/2016, è di 35 
giorni consecutivi; 
- per il servizio oggetto della concessione è escluso il subappalto;  

 
Dato atto, inoltre, che il numero di codice identificativo di gara, riferito al presente affidamento, ai 
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: CIG 8635287044; 
 
Verificata la natura del servizio e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell’ambito 
lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti comunali e l’operatore 



economico affidatario del servizio, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del 
D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall’ articolo 26 del 
decreto legislativo vo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla 
sicurezza sul lavoro, fermo restando che l’aggiudicatario deve adeguarsi alle disposizioni aziendali 
in materia di sicurezza; 
 
Visto l’art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii. e dato atto che il servizio 
richiesto, per sua natura, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le prestazioni devono essere 
rese necessariamente da un unico soggetto; 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che la responsabile del 
procedimento, è la sottoscritta responsabile del settore servizi alla persona, culturali e turismo 
Valeria Todde; 
 
Dato atto che: 

- il procedimento di concessione si conclude entro 60 giorni dall’adozione del presente 
provvedimento come da art.32 comma 8 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- contro la procedura di concessione è ammesso, ai sensi dell’art. 120 e seguenti del D.lgs. 
104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione 
di cui all’art 76 comma 5 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 
Richiamata la propria determinazione  n.84 del 12.02.2021  avente ad oggetto “Affidamento alla 
ditta Mediagraphic di Barletta del servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'avviso relativo alla 
gara per l'affidamento in "Concessione dei servizi turistici comunali di parcheggio, informazione 
turistica presso le località balneari, itinerario costiero guidato, tutela ambientale dell'area dunale "Is 
Arenas Biancas", gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e pulizia spiagge per le stagioni 
2021, 2022, 2023, 2024 e 2025". Impegno di spesa”; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito. 
 

DETERMINA  
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Di avviare con la presente determinazione a contrarre le procedure per l’affidamento in 
concessione dei servizi turistici comunali di parcheggio, informazione turistica presso le località 
balneari, itinerario costiero guidato, tutela ambientale dell'area dunale "Is Arenas Biancas", 
gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 
2023, 2024 e 2025, stabilendo che la procedura di gara avvenga mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del suddetto D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi degli artt.164 e ss. dello stesso 
decreto; 
  
Di aggiudicare il servizio di cui trattasi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che 
prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 
 

Di procedere con richiesta di offerta (RDO- gare in busta chiusa) sulla centrale di acquisto 
territoriale Sardegna C.A.T. con invito a tutti gli operatori economici registrati al C.A.T. per la 

categoria merceologica AL78 “Servizio di Gestione di Parcheggi” - per un importo complessivo a 
base d’asta pari a euro 12.500,00 (al netto dell’IVA);  
 
Di approvare gli allegati della procedura ad evidenza pubblica: 

- il bando di gara; 



- il disciplinare e relativi allegati; 
- il capitolato speciale prestazionale e relativi allegati; 

 
Di dare adeguata pubblicità alla procedura in questione mediante affissione del bando di gara, del 
disciplinare di gara, del capitolato d’oneri e suoi allegati, all’albo pretorio del Comune di Teulada, 
nel sito della Regione Sardegna sezione bandi, per un periodo congruo e mediante avviso di 
estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale; 
 

Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa Valeria Todde  
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