Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE
N°

1070

del

17/07/2015

SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE

N° 158

DEL

17/07/2015

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 882 DEL 18/06/2015 AVENTE AD OGGETTO:
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 6071998343. DETERMINA A
CONTRARRE CON PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 163 DEL
12/04/2006. PROVVEDIMENTI

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 pro tempore del Settore Opere Pubbliche e Cimitero
n. 882 del 18/06/2015, 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 6071998343, dando mandato, in virtù della convenzione
Rrepertorio n. 7714 del 14/01/2015, stipulata tra il Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, il Ministero dell’Interno – Prefettura di
Salerno e il Comune di Eboli, di adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso il
predetto Provveditorato, per l’espletamento delle procedure di aggiudicazione di servizi,
forniture e lavori pubblici;
CONSIDERATO:
- che questo Ente ha l’esigenza di completare celermente la procedura di gara per
l’affidamento dei lavori dell’opera sopra indicata, in quanto i lavori devono essere ultimati e
rendicontati alla Regione Campania entro il 31/12/2015, a pena di revoca del finanziamento;
- che i tempi impiegati dalla S.U.A. per la conclusione di procedimenti di gara di lavori pubblici
si aggirano intorno ai sei mesi, per cui non sono compatibili con le esigenze del Comune sopra
manifestate;
- che attualmente per i Comuni non sussiste l’obbligo normativo di espletare le procedure di
gara attraverso la S.U.A., in quanto tale obbligo è stato prorogato al 1 novembre 2015
dall’articolo 8, comma 3 bis, del D.L. 31/12/2014 n. 192 convertito, con modificazioni, nella
legge 27/02/2015 n. 11, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2015;
- che l’Ente è in grado di espletare la gara d’appalto dell’opera in oggetto con il proprio
personale in breve tempo, in modo da consentire l’ultimazione dei lavori e la rendicontazione
delle spese sostenute entro il 3112/2015;
VISTA la nota prot. 24877 del 16/07/2015, con la quale il Comune di Eboli ha chiesto al
Provveditorato alle Opere Pubbliche il nulla osta per esperire la gara d’appalto con i propri
uffici;
CONSIDERATO che occorre avviare immediatamente il procedimento di gara per consentire il
rispetto dei tempi sopra indicati;
RITENUTO, pertanto, di dover annullare, in autotutela, la determinazione del responsabile pro
tempore del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 882 del 18/06/2015;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina prot. 45398
del 12/12/2014;
DETERMINA
1. Per le motivazioni riportate in premessa, di annullare, in autotutela, la determinazione del
responsabile pro tempore del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 882 del 18/06/2015, con
la quale 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
6071998343, dando mandato, in virtù della convenzione Rrepertorio n. 7714 del 14/01/2015,
stipulata tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise,

Comune di Eboli
Puglia e Basilicata, il Ministero dell’Interno – Prefettura di Salerno e il Comune di Eboli, di
adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso il predetto Provveditorato, per
l’espletamento delle procedure di aggiudicazione di servizi, forniture e lavori pubblici;
2. Di dare mandato agli uffici interessati di procedere celermente alla elaborazione del bando e
del disciplinare di gara dell'intervento in oggetto, al fine di avviare 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.toing. Rosario La Corte

Comune di Eboli

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

-

