
L'anno duemilaventi addì sette del mese di agosto il Responsabile del Settore

VITTORIO GIARRATANA
Premesso che:

-con delibera di Consiglio Comunale n 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;

-con delibera di Consiglio Comunale n 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione

2019/2020/2021;

-con delibera di Consiglio Comunale n 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di

gestione 2018;

-con delibera di Consiglio Comunale n 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato

-Anno 2018;

-con delibera di Giunta Municipale n 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per

l'esercizio 2020;

-con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio

di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

-con Decreti Sindacali n 4 del 13/01/2020, n 14 del 1 aprile 2020, n 19 del 31/05/2020 e n 20

del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore;

-con Decreto Sindacale n 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del

3 Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" ali' Ing. Vittorio Giattarana;

Oggetto: Determina di annullamento procedura di gara CUP E85B18000320002 CIG
8200804D89
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-Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'ari. 183

comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti

pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha

l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione

dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed

amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far

fronte all'obligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche il tipo contabile

, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

-Visto il D. Lgs n. 267/2000;

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata

la regolarità tecnica;

PREMESSO:

-che con D.R.S. n. 642 del 23/10/2017 è stato individuato il Geom. Alaimo Rosario quale
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di adeguamento sismico, adeguamento

impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) della Scuola
media "A. Pavone";

-che questo Ente risulta beneficiario di un contributo pubblico a fondo perduto per il finanziamento

dell'opera con Decreto MUR m 87 del 1 febbraio 2019 (GURI n 104 del 06/05/2019) - finanziato
con le risorse di cui al DL 104/2013 (ed. decreto Mutui) approvato con DDG n 5545/IST del
23/10/2018 per i lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai

fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) della Scuola media "A. Pavone";

VISTA la DRS n. 56 del 07/02/2020 con la quale è stato dato avvio alla procedura di scelta del
contraente tramite procedura negoziata sotto soglia ex. Ari. 36 comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016

(Codice) da aggiudicare con il citerio del minor prezzo di cui all'ari. 95 comma 4) del Codice per i
serivizi professionali di Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori di che trattasi, dell'importo
a base d'asta di €. 95.016,71 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

VISTA la DRS n. 57 del 07/02/2020 con la quale è stato dato avvio alla procedura di scelta del
contraente tramite procedura negoziata sotto soglia ex. Ari. 36 comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016

(Codice) da aggiudicare con il citerio del minor prezzo di cui all'ari. 95 comma 4) del Codice per i
serivizi professionali di Cooordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori anzidetti,
dell'importo a base d'asta di €. 50.710,99 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

VISTO il comma 11 dell'art. 31 del Codice il quale prevede il divieto di frazionamento delle
prestazioni;
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VISTO Tari. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale testualmente detta: "Sono

aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di

natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO che sia il frazionamento dell'incarico che il criterio di aggiudicazione adottato
risultano non conforme ed in violazione delle prescrizioni dei dettati normativi prima citati;

CONSIDERATO che con DRS n. 355 del 11.06.2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione
emessa con verbale RdO MEPA n 2510594 del 02/04/2020 in favore della Società Studio Colonna
di Messina e che successivamente è stato sottoscritto relativo contratto;

CONSIDERATO ALTRESÌ' che a tutt'oggi non risultano avviati i relativi servizi né tantomeno
risultano consegnati;

RITENUTO pertanto, al fine di evitare eventuali dispendiosi contenziosi, essendo previsto per

l'Amministrazione intervenire in autotutela mediante contrarius actus, dare applicazione alla L. n.

241/90, in particolare all'ari. 21 -nonies, ed esercitare i più ampi poteri a garanzia del buon andamento,

imparzialità, tutela del mercato e della concorrenza;

Tutto ciò premesso e considerato dovendo garantire sia i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza sopra indicati

VISTI:

II Decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, "TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,;

la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ANNULLARE d'ufficio in via di autotutela la Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP.

n. 57 del 07/02/2020 e di tutti gli atti conseguenti con efficacia ex tunc, per le motivazioni di cui alle
premesse ai sensi dell'ari. 21-nonies ci, della legge n. 241/90;

COMUNICARE a tutti gli interessati l'adozione del presente provvedimento;

DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito
istituzionale dell'Ente.
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Si oppone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Annotazioni: lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to:Dott. Giuseppe Interlicchia

Il Responsabile del Procedimento

F.to:Vittorio Giarratana

II Responsabile del Settore LL.PP.

F.torlng. Vittorio Giarratana


