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AREA GESTIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE N. 54 DEL  05.03.2018 
Reg.g.le 127 DEL  05.03.2018 

  

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21/QUINQUIES 
DELLA  LEGGE  N°  241 DEL 07/08/1990 E SS.MM.II, DELLA GARA DEL  SERVIZIO  
DI  'RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO   DEI  
RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI,   COMPRESI  
QUELLI  ASSIMILATI,  ED  ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA PRODOTTI NEL 
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA  (ME),  PER DODICI MESI CONSECUTIVI, DAL 
25/03/2018 AL 25/03/2019'.    

CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

-Che con determina a contrarre di questa Area Gestionale n° 32 dell’8/02/2018, fra l’altro si è 
stabilito di: 

 
2)–approvare il preventivo spesa e il relativo capitolato d’onere, redatti dal sottoscritto, nella 
qualità di tecnico comunale, in data 12/01/2018, dell’importo complessivo di € 206.459,29, 
oltre l’IVA al 10%, da porre quale base d’appalto per il succitato servizio annuale, 
eventualmente prorogabile ai sensi di Legge, che fanno parte integrante della presente;  
3)-indire una gara d’appalto con procedura negoziata per l’affidamento urgente del servizio 
di “Raccolta porta a porta  e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 
pubblica prodotti nel comune di Novara di Sicilia (ME), per Dodici Mesi consecutivi, 
dal 25/03/2018 al 25/03/2019”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del  Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornato con il D.lgs n° 56 del 19/04/201 
(Codice dei Contratti Pubblici); 

4)-dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto; 

5)-impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla Centrale Unica di Committenza tutti gli 
atti afferenti la conclusione della procedura di gara di competenza di questo Comune; 

6)-approvare l’elenco dei 5 soggetti da invitare alla gara, opportunamente scelti dal RUP e 
indicati nell’apposito “Allegato A” della predetta Determina, da rendere segreto fino alla  
scadenza dei termini per la presentazione delle offerte; 

 



 

 

-Che la predetta Determina a Contrarre con tutti i documenti necessari per l’espletamento della 
gara in questione, compreso il predetto elenco segreto “Allegato A”, contenente i cinque 
nominativi da invitare alla procedura negoziata, sono stati trasmessi alla Centrale unica di 
Committenza, istituita dal Consorzio “Tirreno Ecosviluppo 2000” Soc. Consortile arl., con sede 
legale presso il Municipio di Spadafora - Piazza V. Emanuele I - 98040 (ME), per l’urgente 
espletamento degli adempimenti di gara; 

-Che, a tutt’oggi, detta Centrale Unica di Committenza non ha ancora spedito gli inviti di gara ai 
cinque operatori economici individuati dal RUP; 

-Che, in data 02/02/2018, il sottoscritto è venuto a conoscenza di una specifica nota della Ditta 
“LOVERAL Costruzioni e Servizi Ambientali“ di Patti, trasmessa in data 23/02/2018, via Pec,  a 
questa Area  Gestionale, alla Centrale Unica di Committenza e all’ANAC, dalla quale, fra l’altro, si 
evince chiaramente che  la medesima era ed è consapevole di non essere stata inclusa 
nell’elenco dei  cinque operatori economici scelti dal RUP, ciò malgrado lo stesso elenco non 
sia ancora stato reso pubblico, in quanto secretato, e non siano ancora state trasmesse le 
lettre d’invito alla gara; 

-Che non risulta chiaro come la Ditta “LOVERAL Costruzioni e Servizi Ambientali“, già alla data del 
23/02/2018, possa aver saputo di non essere stata inclusa nel predetto elenco “Allegato A” della 
citata Determina a Contrarre, considerato che lo stesso dovrebbe essere ancora oggi 
segreto; 

-Che, pertanto, è lecito sospettare che sia venuta meno l’inderogabile segretezza del predetto 

elenco Ditte da invitare alla gara, in netta violazione di quanto disposto dalla Lettera b), Comma 2, 
dell’art. 53 del Vigente Codice dei Contratti Pubblici. 
-RITENUTO che l’eventuale violazione della segretezza degli operatori economici da invitare alla 
gara, prima dell’invio delle lettere d’invito, potrebbe inficiare l’intera procedura di gara; 

-RITENUTO, altresì, opportuno annullare per i superiori motivi tutti gli atti inerenti la 
procedura della gara di cui in oggetto; 
-RICONOSCIUTI, inoltre, i sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di nuove valutazioni 
dell’interesse pubblico originario; 
-VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
-VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
-VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornato con D.Lgs n° 56 del 
19/04/2017 (Codice dei Contratti Pubblici) 
-VISTA  la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. 
-VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e 
regolamenti. 
 
 Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto  
 

DETERMINA 
 

a)-la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

b)-di ANNULLARE  IN AUTOTUTELA, ai sensi dell’art. 21/quinquies della Legge n° 241 

del 07/08/1990 e ss.mm.ii, la precedente Determina a Contrarre n° 32 dell’8/02/2018 di questa  

Area Gestionale e la relativa procedura di gara del servizio di “Raccolta porta a porta  e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica prodotti nel comune di Novara di Sicilia 

(ME), per dodici mesi consecutivi, dal 25/03/2018 al 25/03/2019”; 

 



 

 

c)-di trasmettere la presente alla succitata Centrale Unica di Committenza per la 

sospensione di tutte le procedure di avvio della gara. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 GESTIONE DEL TERRITORIO E  R.U.P. 

F.to Geom. Giuseppe Di Natale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


