COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 7/2016

OGGETTO :

R. G. N° 35 del 14/03/2016

Appalto integrato, ex art. 53 comma 2 lett. c) D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed art.168 del
D.P.R. 207/2010, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento dei Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico denominato scuola
dell’infanzia “Maria Greco Carollo”, sito in piazza XXIV Maggio del Comune di Merì.
Cod. CIG: 6348009EBB. - Cod. CUP: J34H15000540003.
REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI CUI AL VERBALE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 8 DEL 22/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….

DETERMINA DI
1) non approvare ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 i verbali di gara mediante i quali la commissione
giudicatrice, come sopra costituita, ha iniziato i propri lavori in data 30/11/2015, pervenendo all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto integrato in data 22/12/2015.
2) annullare d’ufficio, in autotutela, l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dell’appalto integrato di che trattasi
declamata dalla commissione giudicatrice della gara, dalla quale è risultata aggiudicataria l’Impresa concorrente
MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c., mentre la seconda classificata è risultata l’A.T.I: LANZA SANTO
(mandataria capogruppo) e MAIMONE S.r.l. (mandante).
3) riaprire la procedura di aggiudicazione in oggetto con la medesima commissione nominata giusta determina Reg.
D’Ord. A.T. n. 67 – Reg. Gen. 180 del 19/11/2015.
4) trasmettere il presente atto alla Commissione giudicatrice nell’appalto integrato di che trattasi, come sopra
costituita, per gli adempimenti conseguenti, dando atto che è demandato al Presidente fissare, in tempi brevi, luogo,
data e ora delle sedute pubbliche per la riapertura della procedura di gara in oggetto, nonché tutti gli adempimenti
consequenziali, dandone comunicazione, nelle forme previste dalla normativa in materia, a tutte le ditte concorrenti
interessate.
5) disporre, a cura del servizio interessato, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e negli
appositi link Amministrazione trasparente;
6) dare atto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria,
in quanto atto infraprocedimentale della procedura di gara, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio
del procedimento di annullamento in autotutela, inserendosi nell’unica serie procedimentale della gara, non ancora
conclusasi, non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva;
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