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Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE
PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. B) DEL D.L. N.
76 DEL 16/07/2020 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI - CUP F75F17000060002, CIG: 8717480412

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
 
PREMESSO che:

con D.S. n. 44 del 11/10/2017 l’Amministrazione Comunale nell’intento di ristrutturare
l’edificio comunale adibito a Caserma dei Carabinieri,  ha nominato Responsabile Unico del
Procedimento l’arch. Sebastiano Alesci, dando mandato all’Ufficio Tecnico di predisporre
progetto esecutivo degli interventi necessari;
l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP.  2019/2021 di questo Comune;
con Determina Dirigenziale n. 105 del 04/02/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo, per i “Lavori di Ristrutturazione ed efficientamento energetico della Caserma
dei Carabinieri di Ravanusa”, dell’importo complessivo di € 871.063,46 di cui 637.066,91
per lavori ed € 233.996,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con Nota prot.n. 7579 dell’11/2/2021 è stato comunicato a questo Comune, da parte dall’
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, di avviare le procedure
per l’affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria dell’intervento di che trattasi, la
cui fonte di finanziamento risulta essere il “Patto per lo sviluppo della regione siciliana,
Riprogrammazione economie ai sensi della delibera CIPE 26 del 2018. Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Sicilia”;
a tal fine, si è reso necessario affidare l’esecuzione dei lavori ed assumere gli impegni
giuridicamente vincolanti entro i termini prescritti ed è stato dato avvio alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e successiva
conversione con Legge 120/2020 in deroga all’art. 36, c.2, lett. c-bis) del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante determina a contrarre n. 346 del 20.04.2021;

 
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990 che stabilisce che: «L'attività amministrativa persegue
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i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza»;
RICHIAMATO altresì l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse del 20.04.2021 volta a
raccogliere istanze al fine dell’espletamento di una procedura negoziata, senza bando, ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;
ATTESO che entro il termine di scadenza manifestavano interesse a presentare offerta n. 47
operatori economici e che con successivo verbale di selezione del 07/05/2021 sono stati
invitati n. 10 richiedenti a presentare offerta mediante invio di comunicazioni a mezzo PEC
della lettera di invito/disciplinare di gara nonché della modulistica predisposta dalla stazione
appaltante;
RILEVATO che nell’invio delle suddette comunicazioni tramite il sistema informatico in
dotazione all’Ente non è stata garantita la segretezza dei nominativi dei concorrenti;
 
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della
determina a contrarre n. 346 del 20.04.2021 e di tutti gli atti connessi e conseguenti della
procedura in oggetto;
PRECISATO che i presupposti per l’annullamento in autotutela sussistono nel caso in specie in
ragione di:

a)  Violazione dell’art. 53 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 il quale prevede il differimento
del diritto di accesso all’elenco dei soggetti invitati a presentare offerta fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
b)  l’interesse legittimo attuale e concreto all’annullamento dato dalla opportunità di
evitare in futuro contenzioni che potrebbero impegnare la P.A. per periodi più o meno
lunghi e pertanto ritardare o sospendere la realizzazione dei lavori che è invece
essenziale per garantire la fruibilità dell’immobile interessato;
c)  il potere di autotutela viene esercitato entro un termine ragionevole, considerato che
ad oggi nessuna impresa ha presentato offerta di partecipazione alla procedura;

 
DETERMINA

 
1) ANNULLARE in autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies, comma 1^, della Legge
241/1990 e ss.mmii., per le motivazioni di cui in parte narrativa, la determina n. 364 del
20.04.2021 e tutti gli atti connessi;
2) DARE ATTO che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova
procedura di affidamento;
3) COMUNICARE ai concorrenti l’annullamento del procedimento mediante avviso
trasmesso via PEC.
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Sebastiano Alesci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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