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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 78 DEL 30/06/2016

REG.GEN.

N. 225
DEL30/06/2016

OGGETTO:
ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA della determinazione n. 109 del
09.11.2015, Bando per i lavori di: "Recupero e valorizzazione delle fonti site in Via
Sant'Antonio e in località Sa Tan-ca 'e Mesu" - Bando GAL Misura 323 Azione 3".).
[C.U.P. B13G14000280002]
L’anno duemilasedici del mese di giugno del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 15 del 24 agosto 2015 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico-manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 Nuovo “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori,
servizi e forniture” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la L.R. n° 5 del 07 Agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi” in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
n° 163 del 12 Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008 T.U. in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;
RICORDATO che le procedure di aggiudicazione ed esecuzione delle opere previste nel progetto
di cui trattasi avevano scadenza improrogabile al 30.11.2015 quale data ultima per la conclusione
dell'intervento (termine lavori, pagamento dello stato finale, caricamento dati su SMEC e
rendicontazione delle spese);
PREMESSO:
-

-

che con Deliberazione della G.M. n. 8 del 18.02.2014 si approvava il progetto definitivoesecutivo;
che con propria Determinazione n.31 dell’11.02.2014 si affidava l’incarico di progettazione
definitiva – esecutiva al Dott. Ing. Marco Paba, avente studio tecnico in Tonara in Via Asproni,
19 – iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6338 – Partita IVA
03081190922;
che con determinazione n.104 del 29.10.2015 si procedeva all'affidamento dell'incarico di
Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in continuità con la
progettazione all'Ing. Marco Paba;

DATO atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott. Ing. Valentina Carboni,
Istruttore Direttivo cat. D1;
PRESO ATTO che non è stata svolta la gara e non si è aggiudicato neanche in Via provvisoria;
RICORDATO che la revoca dell´aggiudicazione provvisoria è, difatti, qualificabile nel potere di
autotutela, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario; dal momento che
l´aggiudicazione provvisoria non è l´atto conclusivo del procedimento ovvero fino a quando non sia
intervenuta l´aggiudicazione definitiva, dunque, nel potere discrezionale dell´Amministrazione si
può disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi;
FATTO presente:
 che l’appalto doveva esser aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi del Decreto
Legislativo N° 163 del 12.04.2006 e della L.R. n° 5/2007, per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi col prezzo a base d'asta;
 che il corrispettivo è determinato a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n.
163/2006, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006;
 che si doveva procedere alla stipula del contratto d’appalto;
 che era stato acquisito il Codice identificativo gara (CIG) n°ZD516D11D8, presso l’Autorità di
Vigilanza;
CONSIDERATO l’annullamento in autotutela della determinazione n. 105 del 29.10.2015 e il
contestuale riavvio della procedura con determinazione 109 del 09.11.2015;
PRESO ATTO che in data 04.02.2016 con prot.557 si inoltrava richiesta di proroga e che la stessa
è stata disattesa dagli uffici competenti;
CONSIDERATO che non è stato possibile istituire i capitoli di spesa in quanto non è stata data
comunicazione della riassegnazione delle somme;
PRESO ATTO che la scadenza dei lavori è stata fissata per il 30.06.2016;
RITENUTO di annullare in autotutela la determinazione n. 109 del 09.11.2015;

DETERMINA
1.

di prendere atto per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente
riportate, è annullata la determinazione n. 109 del 09.11.2015;
2.
di procedere alla revoca in autotutela del bando di gara, di tutti gli allegati che
compongono la lex specialis della procedura negoziata dei lavori in argomento e dei relativi
atti delle operazioni di gara svolte;
3.
di procedere alla revoca in autotutela del Servizio di Direzione Lavori, all’Ing. Marco Paba,
in quanto superfluo all’inesistente procedimento;
4.
di dare atto che del presente provvedimento sarà data opportuna pubblicità secondo le
modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Valentina Carboni

C O M U N E
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Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

