Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE
N°

2067

del

09/12/2014

SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE

N° 290

DEL

09/12/2014

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 1618 DEL 07/10/2014 AVENTE AD OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE ED EFFICIENTAMENTOENERGETICO DEGLI EDIFICI
COMUNALI - OBIETTIVO 3.1 - ISTITUTO SCOLASTICO MATTEO RIPA - ISTITUTO SCOLASTICO PIETRO DA EBOLI CODICE CUP H24E13000710002 - CODICE CIG 5810327186. APPROVAZIONE BANDO DI GARA,
DISCIPLINARE, ESTRATTO E MODULISTICA

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del
18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

Comune di Eboli
PREMESSO:
- che, con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1618 del
07/10/2014, è stato avviato, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento
per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile
ed efficientamento energetico degli edifici comunali - Obiettivo 3.1 - Istituto scolastico Matteo
Ripa - Istituto scolastico Pietro da Eboli - Codice CUP H24E13000710002 - Codice CIG
5810327186;
- che, con lo stesso atto, è stata indetta, per la scelta del contraente, la gara per l’affidamento
dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, da espletarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.L.gs. n. 163/2006, con un
importo complessivo a base d’asta di € 1.681.038,21 di cui € 1.607.964,94 per lavori a corpo
soggetti a ribasso ed € 73.073,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- che con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara integrale, il disciplinare di gara, il
bando in estratto, l’istanza di partecipazione con relativa modulistica di gara sotto le lettere AA1-A2-A3-B-C-C1-D-D1-E-E1-F, contenente le dichiarazioni che disciplinano la fattispecie
concorsuale;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nelle
altre forme e modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006;
- che, ai sensi del comma 6 dell’art.70 del D.Lgs. 163/2006, il termine di presentazione delle
offerte è stato stabilito in 26 giorni, con scadenza alle ore 12,00 del 05/12/2014 e con inizio
delle operazioni di gara previsto per le ore 9,00 del giorno 09/12/2014;
- che, a seguito si segnalazioni, pervenute tramite pec, di alcune ditte interessate a partecipare
alla gara d'appalto, le quali hanno evidenziato alcune anomalie del bando e del disciplinare di
gara relative agli elementi di miglioramento tecnico-qualitativo che non riguardano opere
presenti in progetto, quali miglioramento prestazioni termiche isolanti termici, intonaci esterni,
infissi, impianti elettrici, termici, produzione acqua calda sanitaria, mentre il progetto a base di
gara prevede unicamente la realizzazione di due impianti fotovoltaici con rifacimento del solo
manto di impermeabilizzazione relativamente alla superficie interessata dall’intervento;
CONSIDERATO che le migliorie di carattere tecnico-qualitativo non possono che riferirsi a voci
presenti nel progetto a base di gara e che, pertanto, gli elementi di valutazione previsti dal
bando e dal disciplinare di gara non sono pertinenti al progetto;
DATO ATTO che in data 25/11/2014 sul sito Internet del Comune, alla sezione bandi, è stato
pubblicato l'avviso di sospensione del predetto bando in attesa di determinazioni;
RITENUTO, pertanto, di dover annullare, in autotutela, la determinazione del responsabile del
Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1618 del 07/10/2012, con la quale è stato avviato il
procedimento per l'affidamento dei lavori di che trattasi, e. di conseguenza, gli atti ad essa
conseguenti - bando e disciplinare di gara;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina prot. 14867
del 17/04/2013;
DETERMINA
1. Per le motivazioni riportate in premessa, di annullare, in autotutela, la determinazione del
responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1618 del 07/10/2012,, con la quale è
stato avviato, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento per
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l’affidamento dei lavori di Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile ed
efficientamento energetico degli edifici comunali - Obiettivo 3.1 - Istituto scolastico Matteo
Ripa - Istituto scolastico Pietro da Eboli - Codice CUP H24E13000710002 - Codice CIG
5810327186;
2. Di dare mandato agli uffici interessati di procedere celermente alla rielaborazione del bando
e del disciplinare di gara dell'intervento in oggetto, al fine di riavviare il procedimento di gara.

La presente determinazione:
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per
la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’articolo
151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si rende noto che responsabile del procedimento è il funzionario sig.ra Gilda Viscido e che
potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono  0828/328243.
Il responsabile Servizio Gare e Contratti
f.to Gilda Viscido

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero
f.to ing. Rosario La Corte
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione a quanto disposto all’art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato
Data

__/__/____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
__/__/____ al __/__/____.

Data

__/__/____
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to dr.ssa Anna Masci

-

