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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 47   del 04-02-2016

N. Generale 108   del 04-02-2016

Il Dirigente di Settore

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

SALVATORE ALEO;

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 SALVATORE ALEO, 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. 51 del 02-02-2016

Oggetto:

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi
connessi alla vulnerabilità degli elementi no strutturali dell'Istituto Tecnico
Commerciale  e  Geometri "G. Caruso" di Alcamo. G.U.P.
(H76E12000640001)            C.I.G. (64109692FB).  Riapertura in autotutela
delle operazioni di gara

Il Responsabile del procedimento

Con verbale prot. n. 44439 del 02/12/2015, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato, in via-

provvisoria, all’impresa “INDEDIL srl”, corrente in Favara (AG), con il ribasso del

11,0999% sull’importo posto a base di gara.

Con Determinazione n. 345 del 04/12/2015 l’ufficio gare e contratti ha provveduto alla-

riapertura in autotutela delle operazioni di gara avendo erroneamente escluso due imprese;

Visto il Verbale di Asta Pubblica prot. n. 45635 del 10/12/2015, si è proceduto a riammettere-

le suddette imprese ed al calcolo della nuova soglia di anomalia delle offerte. Quindi, si è

confermata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla suddetta impresa “INDEDIL srl”,

per il medesimo ribasso del 11,0999% sull’importo posto a base di gara.

Con Determinazione n. 391 del 22/12/2015, si è preso atto dell’aggiudicazione  provvisoria-

dell’appalto in oggetto a favore dell’impresa suddetta.

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n.-

55468/DTR del 31/07/2015 – circolare esplicativa della L.R. n. 14 del 10/07/2015 –

pubblicata sulla GURS – parte I n.34 del 21/08/2015;

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

vengono forniti ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione della L.R. n. 14 del

10/07/2015 e chiarimenti sulla circolare sopra enunciata;

Vista la nota dell’impresa Sammartano Salvatore, prot. in entrata 2972 del 22/01/2016, che-

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



Sentito il Responsabile del Procedimento Arch. Antonino Gandolfo che concorda sulla-

riapertura in autotutela sulla 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 invitatela 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 impegnata la somma di

€100.000,00

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 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”;

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 s.m.i..;-

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 del Provincia di-

       provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D. Lgs. N. 118/2011.-

     Tanto ritenuto e premesso;

P R O P O N E

     Per le motivazioni di cui in premessa:

Di procedere, in autotutela, alla riapertura delle operazioni di gara al fine del nuovo calcolo1.

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 della

Mobilità prot. n. 118674 del 17/12/2015 fermo restando le ammissioni ed esclusioni riportate

nel verbale di gara prot. n. 45635 del 10/12/2015;

Di comunicare alle imprese invitate la data e l’ora della riapertura delle operazioni di gara;2.

Che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico3.

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

quello autorizzativo della gara con cui è stata impegnata la somma di € 100.000,00 –

Derminazione del Dirigente del 5° Settore 6° Servizio Amministrativo Opere Pubbliche n.

602 del 24/092015 – imp. N. 1037/15 intervento 2020101.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di  quanto4.

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di trasmettere copia della presente all’albo pretorio on-line, nonché pubblicare la stessa, per5.

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

«Amministrazione Trasparente» e nel seguente percorso di sottoscrizione: “Bandi di gara e

Contratti” –  sottosezione “delibere e determine a contrarre”



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 SALVATORE ALEO





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

Si attesta che la presente determinazione n. 108 del 04-02-2016, viene pubblicata per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dal 04-02-2016.

N. Reg. Albo:  171

Trapani, lì 04-02-2016

L’ADDETTO
_______________


