
ORIGINALE

1̂ Settore

8̂ SERVIZIO - GARE E CONTRATTI

Oggetto:

Procedura negoziata ad evidenza pubblica del 15.12.2015 per l'affidamento
dei "Lavori di collocazione della segnaletica verticale sui percorsi
cicloturistici. Progetto CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e
Soutenable". CUP G89G12000140007  - C.I.G. Z2E17042AA. Riapertura in
autotutela delle operazioni di gara.

CIG: Z2E17042AA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 43   del 02-02-2016

N. Generale 91   del 03-02-2016

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Andrea

Oddo;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.

lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;



D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Andrea Oddo, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
AVV. Diego Maggio



1̂ Settore

8̂ SERVIZIO - GARE E CONTRATTI

Preliminare n. 46 del 01-02-2016

Oggetto:

Procedura negoziata ad evidenza pubblica del 15.12.2015 per l'affidamento
dei "Lavori di collocazione della segnaletica verticale sui percorsi
cicloturistici. Progetto CUL.TUR.A.S. "Culture et Tourisme actif e
Soutenable". CUP G89G12000140007  - C.I.G. Z2E17042AA. Riapertura in
autotutela delle operazioni di gara.

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- Con Verbale di Procedura Negoziata Prot. n. 46668 del 15/12/2015, l’appalto in oggetto è stato

aggiudicato, in via provvisoria, all’impresa Chillè Antonino S.R.L., corrente in Saponara (ME), con il

ribasso del 12,8759% sull’importo posto a base di gara.

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 31.7.2015 --

circolare esplicativa della legge regionale 10 luglio 2015 n. 14- pubblicata sulla GURS - Parte I n. 34

del 21.8.2015;

Vista la circolare dello stesso Assessorato prot. n. 118674/DRT del 17/12/2015 con cui vengono-

fornite ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione della L.R. 10 Luglio 2015 n. 14 chiarimenti

sulla circolare sopra enunciata;

Vista la nota dell’Impresa S.IL.CO. s.r.l.. - prot. in entrata n. 47418 del 21/12/2015 - che chiede la-

riapertura delle operazioni di gara in esecuzione alla circolare assessoriale sopra enunciata;

-  Sentito il Responsabile del Procedimento Geom. Peppuccio Piazza  che concorda sulla riapertura in

autotutela della procedura di gara, ai fini della corretta individuazione della soglia di anomalia e delle

operazioni consequenziali;

Occorre, pertanto, procedere, in autotutela, alla riapertura delle operazioni di gara al fine del nuovo-

calcolo della soglia di anomalia delle offerte ed alla eventuale nuova aggiudicazione,  alla luce delle

indicazioni fornite con la predetta circolare, fermo restando le ammissioni ed esclusioni riportate nel

predetto verbale di gara;

Comunicare alle imprese concorrenti mediante avviso pubblico la data e l’ora della riapertura  delle-

operazioni di gara.



- DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico

finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente trattandosi di provvedimento attuativo di quello

autorizzativo della gara con cui è stata già impegnata la somma di e 27.717,32.

- VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni

responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa…”

- PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n. 6/C del 22/08/13

del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata

normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle

premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali

(determinazioni – ordinanze).

- PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere di

regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri ed alle

regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale

dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento

con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure.

 - RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.

267/2000”.

- VISTA la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.

- VISTO il vigente Statuto Provinciale.

- VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

- VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

- VISTO l’ordinamento degli enti locali in vigore.

VISTA, in particolare, la L.R. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di provvedere-

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta.

VISTO D.lgs. 118/2011.-

Tanto ritenuto e premesso:



P R O P O N E

        Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di procedere, in autotutela, alla riapertura delle operazioni di gara al fine del  nuovo calcolo della

soglia di anomalia delle offerte ed alla eventuale nuova aggiudicazione alla luce delle indicazioni

fornite con la circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità prot. n.

118674/DRT del 17/12/2015 fermo restando le ammissioni ed esclusioni riportate nel verbale di gara

prot. n. 46625 del 15/12/2015.

       2. Di comunicare alle imprese concorrenti, mediante avviso pubblico,  la data e l’ora della riapertura

delle operazioni di gara.

  3. Che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria

dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente trattandosi di provvedimento attuativo di quello autorizzativo

della gara con cui è stata già impegnata la somma di € 27.717,32.

Dare atto che la suddetta somma, trova copertura al centro di costo 410 intervento 1040103 cap.4.

3725 “Progetto Culturas (Culture et Tourisme actif end soustenable) Enpi CBC Italie tunisine

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Itala Tunisia 2007 - 2013, impegno 1074 del 2015.

SPESA
Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo
Missione
Programma

Conto Finanziario
V Livello

Numero
Impegno
Reiscritto
 (se finanz. da
FPV)

Esercizio di Esigibilità

2015 2016 2017 Successivi

1.7.1 U.1.03.01.02.007 1074 €.27.717,32

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000”.

      6. Di trasmettere copia della presente all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare la stessa, per le

finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione «Amministrazione

Trasparente» nella sottosezione di livello “bandi di gara e contratti” - sottosezione “delibere e

determine a contrarre”.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. Andrea Oddo





ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 91 del 03-02-2016, viene pubblicata per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 03-02-2016.

N. Reg. Albo:  149

Trapani, lì 03-02-2016

L’ADDETTO
_______________


