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Determina di revoca in autotutela della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, mediante RdO MePa n° 1872469, per i 
“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE 

RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E 

FOGNATURA) 2° STRALCIO”; 

cod. C.U.P. n° H37H17001200004, cod. C.I.G. n° 7337871AB3; 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso: 

• che con Determina Dirigenziale n° 873 del 27/12/2017, si è approvato in linea tecnico-
amministrativa il Progetto Esecutivo per i “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON 

CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA) 2° STRALCIO”, dell’importo di € 80.0000,00; 

• che con Determina a Contrarre n° 65 del 31/01/2018, si provvedeva alla scelta del contraente 
relativamente all’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON 

CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA) 2° STRALCIO”, mediante la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi dell’art. n° 36 comma 2. lett. b del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, e 
quindi mediante richiesta di offerta (RDO) indirizzate ad almeno 10 operatori accreditati sul 
MEPA; 

• che in data 05/04/2018 sono iniziate le operazioni di gara, il 23/04/2018, le operazioni di gara della 
RdO n° 1872469 vengono sospese; 

• che la legge 7 agosto 1990 n° 241 art. 21 quinquies, che assegna alla podestà discrezionale della  

Tutto ciò premesso 

• vista la sospensione del 23/04/2018; 

• visto la legge 7 agosto 1990 n° 241 art. 21 quinquies, che assegna alla podestà discrezionale della 
Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela , ove vi siano concreti interessi pubblici che 
rendano inopportune o sconsigliabile la prosecuzione delle gara; 

• ritenuto opportuno agire in sede di autotutela, revocando la menzionata RdO, al fine di preservare 
l’interesse pubblico e al buon andamento della pubblica amministrazione ed evitare futuri 
contenziosi e/o riserve da parte degli operatori economici; 

• dato atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di indire una nuova gara RdO su Mepa, 
in linea con la disciplina in materia di appalti pubblici e con l’aggiornamento dei prezzi al nuovo 
prezziario regionale; 

 

D E T E R M I N A 

• revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies, della determinazione dirigenziale n° 65 del 
31/01/2018, con cui si provvedeva alla scelta del contraente relativamente all’affidamento dei 
lavori mediante la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. n° 36 comma 2. lett. b del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, e quindi mediante richiesta di 
offerta (RDO); 

• revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, della procedura di 
RdO n° 1872469 del 22/02/2018, relativa all’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 

DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON 

CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E 

FOGNATURA) 2° STRALCIO”; 

• demandare a successivo provvedimento la volontà di indire una nuova procedura per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

• di revocare sulla piattaforma MePa la procedura di RdO n° 1872469 del 22/02/2018 e di prendere 
atto che della revoca ne verrà data comunicazione a tutti gli operatori economici che hanno 
presentato offerta; 

• Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 
all’Albo On Line dell’Ente. 


