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Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. r
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Pec : fficiotecnicocomunen ov aradisicilia@pec. it

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 30.0I.2079
Reg.g.le 37 DEL 30.01.2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA TELEMATICA PER
L'AFFIDNVIENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTTVA,
CoMPRENSM DI QUELLA DEFINITTVA, PER LA 'MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO SISMICO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE E:X SCUOLA
A. MILICI, FTSSATA pER rL GIORNO 29lOLl2OL9, ORE 1O,OO, SUL PORTALE
DIGITALPA - CIG: Z732648LL6 - CUP: H92II8OOOOOOOOI-, AI STNSI DELL'ART.
2LIQUTNQUTES DELLA LEGicE 24L DE,L 07 lo8l1990.
- Codice uniuoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

-Che il Responsabile del Procedimento delllntervento in oggetto è lIng. Salvatore
Ferrara, dipendente interno dellEnte, nominato con Determina del Responsabile n' 261
det 04/12/2ot8;
-Che, con propria determina a contrarre n" 280 del 14/12/2018, il sottoscritto, fra
l'altro, ha stabilito quanto segue:

-Di approaare lo schema di parcella preuentiua e il relatiuo qtadro economico della
spesa necessaio per la gara d'appalto in questione, opportunamente redatti dal RW in
data 3O/ 12/ 2078, delllmporto a base d'asta di € 38.977,34;
-Di procedere, all'affi.damento del serui.zio di PROGETTAZIONE ESBCUTIVA,
COMPRENSNA DI QUELLA DEFINITNA, per la "Messa in siqtrezza e adeauamento
sismico furtzìono'le dell'ediflcio comunale ex scuola A. Mlllcl», dell'importo netto a
base d'asta di € 38.977,34, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera b), D.Lgs n" 50/ 2016
e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n' 56/2017, mediante procedura negozlata telematica,
preuia consulta.zione, oue esistenti, di almeno CINQTID operatoi economici indiuiduoti
dal RUP fra quelli inclusi nell'Albo dei fornitoi della propia Centrale di Committenza
"ASMDCOMM" di Asmel Consortile, nel rispetto del citerio di rotazione degli inuiti;
-Dl dare seguito agli adempimenti preuisti dalla uigente normatiua per la conclusione del
contratlo;

-Di dare mand.ato al Responsabile Unico del Procedimento di prouuedere a tutti gli atti
conseEtenziali.

I.ES PI'S BEAIJX

VITLAGES
DE LA TERRE



-Che il succitato RUP, in ottemperanza a quanto stabilito con la citata determina a
contrarre, ha prontamente awiato 1a procedura di gara, tramite il portale telematico
DIGITALPA attualmente in dotazione di questa Stazione Appaltante, fissando il termine
ultimo per la presentazione delle offerte segrete telematiche per le Ore 09,00 del
29101/2OI9 el'inizio della gara per le Ore10,00 dello stesso giorno;
-Che, in data 29/Ol/2O19, dopo le Ore 10,00, in fase di awio della gara telematica in
questione e in seguito ai normali controlli di routine del fascicolo cartaceo di gtrà, iI RUP
si è accorto della presenza di un rilevante errore commesso durante la compilazione
della parcella preventiva posta alla base della gara d'appalto, sostanzialmente
pregiudizievole per le finalità della stessa;
-Che, in particolare, detta parcella ed il relativo quadro economico della spesa, erano
stati calcolati, approvati e posti a base di gara, applicando I'errato Codice "82O" della
categoria d'opera "Edilizia" (come se si trattasse di un semplice edificio ciuile), in luogo
dell'esatto Codice "8I3" della stessa categoria "Edilizia", trattandosi di un edificio
pubblico che l'Amministrazione Comunale intende destinare a servizi confacenti con la
declaratoria di detto codice (E13);
-Che, di tale errore, il RUP ha prontamente informato e fatto intervenire il sottoscritto
Responsabile di questa Area Gestionale e del servizio de quo.
DATO ATTO che detto mero errore presente nel documento principale posto a base di
gara avrebbe inficiato sostanzialmente le finalità che lAmministrazione Comunale
intende raggiungere con la progettazione definitiva e esecutiva di cui in oggetto, in
quanto l'aggiudicatario sarebbe stato obbligato a redigere gli elaborati progettuali
tendenti all'adeguamento sismico di un semplice fabbricato civile, in luogo di un edificio
da destinare a pubblica utilità secondo le precise intenzioni di questa Amministrazione
Comunale;
RITENUTO conveniente e necessario annullare la gara d appalto in fase di awio:
Per i succitati motivi, alle Ore 16,00 e seguenti del giorno 29/Oll2O19, il RUP, di
concerto con i1 sottoscritto Responsabile di questa Area Gestionale e del servizio di cui in
oggetto, ha proceduto, telematicamente all'annullamento della gara di che trattasi,
dandone immediata comunicazione a tutti g1i operatori economici invitati, senza
procedere all'apertura delle offerte economiche;
RICONOSCIUTI, inoltre, i soprawenuti motivi di pubblico interesse e di nuove
valutazioni delf interesse pubblico originario;
VISTO il D.Lgs n'26712000 e ss.mm.ii.;
VISTO IL DPR n"" 2O7 f 2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs L8/O4/2O16, no 50, così come aggiornato con il D.Lgs n" 56/2017
(Codice dei Contratti Pubblici);
VISTA la Legge 2411L99O e ss.mm.ii.;
VERIFICATO: la regolarità delltstruttoria svolta dallhfficio; ltdoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; 1a conformità a leggi, statuto
e regolamenti.
Dsprimc parere faaoreaole sulla regolarità tecnica e per effetto e

DETERMINA

-La succitata narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di approvare integralmente 1a premessa e quanto in essa contenuto e richiamato;
-Di approvare l'annullamento in autotutela, ai sensi dellArt. 21/quinquies della Legge
241 deL 07 lOS l L99O, della procedura di gara telematica per l'affidamento del servizio di
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, per la oMessa

in sianrezza e adeguamento sismico funzionale dell'edificio comunale ex scuola A. Milicf',
fissata per il 29/OL/2O19, Ore 10,00 e seguenti, su1 portale DIGITALPA - CIG:
2732648776 - CUP: H92ITaOOOOOOOOI-, effettuato dal RUP Ing. Salvatore Ferrara
alle Ore 16,00 e seguenti del giorno 29lOL/2OL9;
-Di annullare in autotutela, ai sensi dellArt. 2l/quinquies della Legge 241 del
07 l08/1990, la precedente determina a contrarre n' 280 del L4l12/2018 di questa Area
Gestionale e tutti i successivi atti conseguenziali;



-Di dare ampia pubblicità del presente atto.

Nouara di Sicilia, li 30/ 01/ 2019

If, RESPOJVISA BILE DELL'AREA


