COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Edilizia Privata -Suape - Edilizia Pubblica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 351 del 27/04/2020 del Registro Generale

OGGETTO

"Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 Tratto Tertenia-Cagliari" CUP: H97H18002490002
CIG:
8172328269. Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21
nonies della L. n. 241/1990 dell'aggiudicazione di cui alla
Det. n. 206 del 9.03.2020. Aggiudicazione.

OGGETTO: "Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 - Tratto Tertenia-Cagliari" CUP:
H97H18002490002 CIG: 8172328269. Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della
L. n. 241/1990 dell'aggiudicazione di cui alla Det. n. 206 del 9.03.2020. Aggiudicazione.
Visto il Decreto del relativo a nomina Responsabili di Servizi”
Visto il D. Leg.vo N° 267 del 18.08.2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 26 del 11.03.2003, esecutiva;
Visto il Bilancio 2020/22;
Visto D Leg.vo 336/96
Visto il l D. Leg.vo N°50/2015;

Premesso che con determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n° 47 del 16.01.2020 con oggetto :
Procedura negoziata per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 - Tratto TerteniaCagliari" da esperirsi mediante RdO sul portale telematico Sardegna-CAT. CUP: H97H18002490002
CIG:
8172328269. Determinazione a contrarre, è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in
questione;
VISTO il disciplinare di gara e gli schemi del bando di gara e la modulistica per la partecipazione allegati alla
presente per farne parte integrante;
ACCERTATO che in data 17.01.2020 è stato pubblicato l’avviso d’asta prot. n. 391 e fissata per le ore 23.59 del
giorno 18.02.2020 il termine per la ricezione delle istanze e alle ore 8.30 del 18.02.2020 l’apertura delle buste
contenenti le offerte;
VISTO il verbale di gara tenutesi in data 25.02.2020, dal quale risulta aggiudicataria l’impresa O.ME.R. SRL con
sede in Fonni (NU) Viale del Lavoro 5/A;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 206 del 09/03/2020 di approvazione dei verbali
di gara e di aggiudicazione all’impresa O.ME.R. Srl;
CONSIDERATO che a seguito dei controlli effettuati sui concorrenti successivamente all’espletamento della gara
sono state riscontrate delle incongruenze nel numero di PASSOE richiesti all’ANAC per la partecipazione alla gara,
ed a seguito di ulteriori accertamenti è stato accertato che l’istanza di partecipazione pervenuta da parte del
concorrente Criscenzo Costruzioni Srl contiene documentazione relativa ad un’altra procedura negoziata indetta dal
Comune di Tertenia;
TENUTO CONTO che l’errore nel caricamento della documentazione da parte del concorrente non consente alcuna
procedura di soccorso istruttorio, e pertanto la sua istanza non può essere presa in considerazione al fine della
conclusione del procedimento di gara, conseguentemente i concorrenti partecipanti sono n°91 e non n°92 come
erroneamente considerati in fase di gara;
VISTO il verbale di gara contenente il calco dell’anomalia dell’offerta tenutesi in data 23.04.2020, dal quale risulta
aggiudicataria l’impresa Ecotekna srl con sede in via PIO XII 16 Fonni P.IVA 01102170915, che ha offerto il
ribasso del 27,27 % sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 120.444,33 e conseguente importo netto di €
87.599,16 oltre a € 500,00 per costi relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso;
RITENUTO di dover annullare la precedente Determinazione n° 206 del 09/03/2020 relativa all’aggiudicazione
dell’appalto all’impresa O.ME.R Srl a seguito di erronea valutazione dei documenti di gara;
Dato atto che:
- l’odierno codice dei contratti, il d.lgs. n. 50/2016, stabilisce all’art. 30 comma 8 “Per quanto non espressamente previsto
nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di
contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase
di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”;
- l’autotutela decisoria, introdotta dalla L. n. 15/2005, consiste nel potere della P.a. di tornare sulle proprie decisioni in
presenza di specifici presupposti richiesti ex lege, e può realizzarsi con l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex
art. 21 nonies della L. n. 241/1990, e di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della stessa legge;
Evidenziato, inoltre, che la potestà di annullamento in autotutela si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che
impegna la P.A. ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l'obbligo di fornire un' adeguata
motivazione in ordine ai motivi che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate
dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela (TAR Sicilia, sez. III, 22.03.2017, n.603);
Dato atto che
- il sottoscritto RUP ha accertato che l’istanza della ditta Criescenzo Costruzioni Srl non può essere acetata, con
conseguenza che il numero dei concorrenti partecipanti è di n°91 e non n°92 come erroneamente considerato;
- si è reso necessario espletare la gara con nuovo verbale del 23/04/2020 e con la determinazione del vincitore che è
risultato diverso da quello erroneamente stabilito con il precedente Verbale di gara del 25/02/2020;
Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
Vista la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e 107 del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del succitato verbale ed all’aggiudicazione dei lavori di cui
trattasi;

DATO ATTO, altresì, che il numero di codice identificativo della gara, riferito al presente affidamento, ai sensi
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: CIG: 8172328269, e che l’operatore aggiudicatario deve
assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010 ed, inoltre, deve obbligarsi ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via
esclusiva, all’affidamento di cui all’oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi
dei conti suddetti;
DATO ATTO, altresì, che il presente atto è di competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267
RILEVATO , ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli artt. 5 e 6, del predetto codice di
comportamento”;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la L.R. 05/2007;
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n.50;
VISTI l’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.p.r 62/2013, regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ANNULLARE in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 per le motivazioni di cui in premessa, la
Determinazione n. 206 del 09.03.2020 con la quale si è provveduto aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
in oggetto all’impresa O.ME.R. SRL con sede in Fonni (NU) Viale del Lavoro 5/A;

DI APPROVARE il verbale di gara del 23/04/2020 relativo alla procedura negoziata dei lavori di "Interventi di
manutenzione straordinaria EX SS N°125 - Tratto Tertenia-Cagliari" CUP:H97H18002490002, CIG: 8172328269,
dal quale risulta che il primo classificato è l’impresa Ecotekna srl con sede in via PIO XII 16 Fonni;
DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori "Interventi di manutenzione straordinaria EX SS N°125 - Tratto
Tertenia-Cagliari" CUP:H97H18002490002, CIG: 8172328269, l’impresa Ecotekna srl con sede in via PIO XII 16
Fonni P.IVA 01102170915, che ha offerto il ribasso del 27,27 % sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di
€ 120.444,33 e conseguente importo netto di € 87.599,16 oltre a € 500,00 per costi relativi alla Sicurezza non
soggetti a ribasso;
DI ANNULLARE l’impegno spesa assunto a favore della O.ME.R. Srl con determinazione n° 206 del 03/03/2020;
Di Impegnare a favore della Ecotekna srl con sede in via PIO XII 16 Fonni P.IVA 01102170915, la somma
complessiva di € 107'480,98 IVA compresa al 22% che trova regolare copertura finanziaria con imputazione al
bilancio di previsione 2020-22 al Cap. PEG. 28112 art. 11 anno 2020;
DI TRASMETTERE in data odierna copia del presente atto al Sevizio Finanziario.
Di disporre
- la trasmissione della presente agli operatori economici partecipanti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul
portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro GHIANI

