COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

Estratto determinazione n. 170 del 14/03/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 92 del 14/05/2019 del Registro della IIIª Area Tecnica

OGGETTO:

Determina di revoca in autotutela della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, mediante RdO MePa n° 1858725, per i
“LAVORI DI VERNICIATURA DI N° 2 INFISSI IN FERRO DI
INGRESSO ALLA BIBBLIOTECA C/LE E FORNITURA E POSA IN
OPERA DI INFISSO IN LEGNO E VETRO DA COLLOCARE
ALL’INGRESSO DEL MUSEO DEL COSTUME”;
cod. C.I.G. n° ZBA21893CD;

RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale a Contrarre n° 893 del 29/12/2017, si è scelto di procedere all’affidamento dei
lavori attraverso la richiesta di offerte (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs rivolta agli
Operatori Economici presenti sul MePa, si è approvato il preventivo di spesa dell’importo complessivo di €
7.000,00 per i “LAVORI DI VERNICIATURA DI N° 2 INFISSI IN FERRO DI INGRESSO ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE E PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO IN
LEGNO E VETRO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL MUSEO DEL COSTUME” ed inoltre
si sono impegnate contestualmente sul Cap. 3005 imp. n° 595 la somma complessiva di € 7.000,00;
Che con RdO n° 1858725 del 06/02/2018, sono stati inseriti nel portale MePa i documenti sopra elencati e si è
dato inizio alla presentazione delle offerte con scadenza per la presentazione delle offerte il 26/02/2018 alle
ore 10:00;
Che in data 29/03/2018 alle ore 10:30, sono iniziate le operazioni di gara della RdO n° 1858725 (Verbale di
Gara n° 1 del 29/03/2018), operazioni sospese alle ore 14:05 e continuate il giorno 04/04/2018 dalle ore
12:50 alle ore 14:00 (Verbale di Gara n° 2 del 04/04/2018) e con Verbale di Aggiudicazione Provvisoria
del 17/04/2018 i “LAVORI DI VERNICIATURA DI N° 2 INFISSI IN FERRO DI INGRESSO ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE E PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO IN
LEGNO E VETRO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL MUSEO DEL COSTUME” vengono
aggiudicati provvisoriamente all’Impresa La Verde Gandolfo;
Tutto ciò premesso e considerato:
Che da ulteriori accertamenti tecnici si è verificata la non adeguatezza del preventivo di spesa per raggiungere
gli scopi dell’Amministrazione comunale;
Che in data 26/01/2018 è stato pubblicato il Nuovo Prezziario 2018 della Regione Siciliana e in data
16/01/2019 e con D.A. n° 04/GAB della Regione Siciliana, del 16/01/2019 è stato adottato il Nuovo
Prezziario 2019 della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 10 comma 1 L.R. 12 luglio 2011 n° 12;
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;
Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento in
autotutela;
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;
Per le motivazioni espresse e parte integrante della presente;
DETERMINA
Revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies, della determinazione dirigenziale n° 893 del 29/12/2017,
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, anche sulla piattaforma MePa, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, la
procedura di RdO n° 1858725 del 06/02/2018, relativa all’affidamento dei “LAVORI DI
VERNICIATURA DI N° 2 INFISSI IN FERRO DI INGRESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
E PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO IN LEGNO E VETRO DA
COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL MUSEO DEL COSTUME”, e di prendere atto che della revoca
ne verrà data comunicazione a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;
Demandare a successivo provvedimento la volontà di indire una nuova procedura per l’affidamento dei lavori
di cui sopra;
Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo On
Line dell’Ente.

