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Oggetto: Revoca in Regime di autotutela della determina di aggiudicazione provvisoria n. 02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.gs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 30/03/2018 esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

Che con delibera di Giunta Comunale, n. 117 in data 28/11/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “Miglioramento della rete viaria Agro-Silvo-pastorale esistente- Strada Trignetto”, redatto dagli 
Ingg. Damiano Martucci e Pantaleo Borrelli dell’importo complessivo di €. 250.0000; 

Che con determina a contrarre n. 316 del 23/05/2018, sono stati stabiliti i criteri di gara, adottando procedura 
aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.L.gs n. 50/2016, con il criterio dell’Offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.L.gs n. 50/2016; 

Che in data 25/05/2018 prot. 3909 è stato pubblicato, secondo le norme di legge, il bando di gara, disciplinare 
e relativi allegati; 

Considerato che, a seguito del bando di gara procedura aperta, è stata esperita regolare gara di appalto da 
una commissione giudicatrice all’uopo nominata con determina n. 453 del 20/07/2018, la quale ha proceduto 
alla redazione dei seguenti verbali: 

✓ Verbale di prima seduta pubblica del 02/08/2018 prot. 5947; 

✓ Verbale di seduta riservata del 06/09/2018 prot. 6676 

✓ Verbale di seconda seduta pubblica del 19/09/2018 prot. 6998; 

✓ Verbale verifica offerta tempo del 15/10/2018 prot. 6031 del 24/10/2018; 
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Che a seguito del suddetto verbale, viste le indicazioni della Commissione, in data 12/11/2018 prot. 8511, è 
stata attivata la procedura di cui all’art. 97 del D.L.gs n. 50/2016 s.m.i., richiedendo alla ditta CIMA Costruzioni 
Generali srl le giustifiche relative all’offerta tempo proposta in fase di gara; 

Che in data 23/11/2018 prot. 9162, sono pervenute le giustifiche richieste con la succitata nota, esaminate dal 
RUP e dal Segretario Comunale, le stesse sono state ritenute sufficienti e congrue pertanto si può procedere 
alla fase successiva; 

Preso atto del verbale di seconda seduta pubblica, redatto in data 10/09/2018, con il quale sono stati 
aggiudicati i punteggi definitivi alle imprese partecipanti, nel quale è stata determinata la graduatoria delle ditte 
concorrenti; 

Vista la trasmissione dello stesso verbale al RUP per i successivi e conseguenziali adempimenti di 
competenza; 

Vista la determina di aggiudicazione n. 02/2018; 

Vista la richiesta di proroga dei termini per l’esecuzione dei lavori alla Regione Calabria, pertanto non 
sussistono le condizioni per procedere all’aggiudicazione dell’appalto; 

Considerato che l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, ancora ad 
effetti instabili, del tutto itinerali; 

Che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione 
Appaltante quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure 
di appalti pubblici; 

Visto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costotuzionale di buon 
andamento, che impegna la pubblica amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da 
conseguire, ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati 

Che ai sensi dell’art. 21-quinques della legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e 
mutamento della situazione di fatto, si procede alla revoca del provvedimento n. 02/2018;  

Visto l’art. 21-quinques della legge n. 241/1990; 

Visto il D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.; 

Visto il D.L.gs. 18 aprile 2016, n° 50, così come modificato dal decreto correttivo n° 56/2017; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n° 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di Consiglio 
C. n° 13/2007, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4/2010; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, quale parte integrante della presente determinazione; 

A seguito dell’adozione di autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinques della legge n. 241/1990, di revocare la 
determina di aggiudicazione provvisoria n. 02/2018; 

Di dare atto, che il presente provvedimento non viene sottoposto al visto del Responsabile dell’Ufficio 
Finanziario in quanto l’impegno di spesa è stato già assunto con determina 316/2018; 
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Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Elio Furioso, dipendente del Settore 
5 Area Tecnica del Comune di Roggiano Gravina; 

Di dare atto che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, 
ammontanti ad € 3.718,32 sono stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.L.gs. n. 
81/2008; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 comma 1 
della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia 
personale, bando di gara e contratti, procedura aperta. 

Roggiano Gravina li, 21 gennaio 2019 
                 II Responsabile del Servizio 

         f.to  Dott. Arch. Elio Furioso 
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