
 
                

    
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 8 del 24.01.2020 



OGGETTO: 

 

ESCLUSIONE/REVOCA Ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 

241 del servizio di “Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle 

verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico delle scuole di 

proprietà del Comune di Castelvetrano”. LOTTO I 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI                                INVIATO 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3 
RTP Ing. Bordonaro (capogruppo) - Ingg. Cardaci-
Ballato (Mandante) Geol. Dilettoso (Mandante) 

mariano.bordonaro@ingpec.eu 

4 ALBO PRETORIO 
 
messi@comune.castelvetrano.tp.it 
 

5 PUBBLICAZIONE AMM. TRASPARENTE 
 
messi@comune.castelvetrano.tp.it 
 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme 
per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 
Premesso che:   
» con determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 45 del 26/07/2019 è stata avviata apposita 

procedura per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n. 

50/2016, con le modalità previste dalla Linea guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 

2019 - punto 1.3.1 che testualmente recita: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati 

in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice…….”; 

» L’avviso esplorativo relativo alla manifestazione di interesse e selezione per l’affidamento dei servizi di ingegneria 

in oggetto, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 30/07/2019;  

» A seguito del predetto avviso esplorativo sono pervenuti al protocollo informatico del Comune le richieste di 

partecipazione; 

» In data 02/09/2019 è stato espletato il sorteggio pubblico per l’individuazione dei professionisti da invitare a 

presentare offerta per ogni lotto oggetto della presente procedura; 

» Con nota prot. 34808 del 06/09/2019 trasmessa a mezzo pec regolarmente ricevuta dal destinatario, in esecuzione 

al predetto sorteggio del 02/09/2019 e alle determinazioni assunte con il verbale di pari data, sono stati invitati a 

produrre la migliore offerta entro le ore 12,00 del 23/09/2019, per il LOTTO I, i professionisti sorteggiati;  

 

Effettuato l’esame dell’offerte pervenute, come riportato nei verbali pubblicati e precisamente nella seduta n. 11 del 
21.11.2019, è stata acquisita la migliore offerta pervenuta e pertanto aggiudicato provvisoriamente il servizio del 
LOTTO I in capo a: RTP Ing. Bordonaro (capogruppo) - Ingg. Cardaci-Ballato (Mandante) Geol. Dilettoso 
(Mandante); 

 
Rilevato che in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 76 commi 1 e 5 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, è stata data 

comunicazione alla RTP sopracitata con nota, Protocollo GEN 45709 del 26/11/2019 protocollo del Servizio n.2025 
del 26/11/2019, inviata tramite pec e regolarmente consegnata; 

 
Richiamato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse del servizio in parola ed in particolare il punto 3) Requisiti 

per l'ammissione  - lett. f) capacità tecnica e professionale che prescrive la dimostrazione del requisito attraverso:  
 Competenza specifica: …. omissis. 

 Attività professionale specifica: nel campo della determinazione della vulnerabilità sismica e di interventi di 

miglioramento ed adeguamento attestata da almeno due servizi specifici di verifiche tecniche di vulnerabilità 

sismica, svolti negli ultimi 3 anni, per un importo cumulativo complessivo non inferiore a € 30.000,00; 

 
Considerato che la RTP Ing. Bordonaro (capogruppo) - Ingg. Cardaci-Ballato (Mandante) Geol. Dilettoso (Mandante), 

per la dimostrazione del requisito sopracitato ha prodotto nella documentazione dell’offerta i seguenti servizi: 
 Ing. Mariano Bordonaro (mandatario): verifica strutturale e di vulnerabilità sismica del Palazzetto dello sport 

comunale di Gravina di Catania (CT), sito in via Don Bosco” per un importo di € 21.669,00 oltre IVA 
 Ing. Basilio Cardaci (mandante): verifiche di vulnerabilità sismica relativamente agli edifici scolastici Scuola 

Elementare di Gioiosa Centro e Scuola Elementare della Frazione S. Giorgio nel Comune di Gioiosa Marea per 
un importo di € € 21.001,95 oltre IVA. 
 

Atteso che: 
 le Linee guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, 
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 al punto 2.2.3. Raggruppamenti 
e Consorzi stabili - paragrafo 2.2.3.2, testualmente prescrivono che: “Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, 
lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile”. 

 alla luce delle suddette linee guida ANAC, i requisiti sui “Servizi di Punta” non sono frazionabili tra i progettisti 
che partecipano in raggruppamento, quindi devono essere in capo ad un solo professionista; 

 L’aggiudicazione provvisoria del LOTTO I, alla luce delle suddette linee guida ANAC, è da ritenere formalmente 
errata atteso che la RTP non soddisfa il punto 3) Requisiti per l'ammissione - lett. f) capacità tecnica e 
professionale dell’avviso pubblico, poichè i due servizi non sono stati espletati da un unico professionista 
bensì da due;  

 l’aggiudicazione provvisoria è un atto endo-procedimentale, di natura provvisoria, ancora ad effetti instabili, 
del tutto interinali;  

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

 secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, 
quanto atto endo-procedimentale della procedura di gara, non deve essere proceduto dalla comunicazione di 



 
avvio del procedimento, inserendosi nell’unica serie procedimentale della gara, non ancora conclusasi, non 
essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva (Parere di Precontenzioso n. 145 del 03/12/2009 – rif. 
PREC 128/09/F –Sentenza de Consiglio di Stato del 24/10/2014); 

Visti:  

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 Il Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 la linea guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, 
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

 la Determina del Sindaco n. 02 del 17.01.2020 di nomina dei responsabili delle Direzioni Organizzative;  
 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune 

 
PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1) La esclusione della RTP Ing. Bordonaro (capogruppo) - Ingg. Cardaci-Ballato (Mandante) Geol. Dilettoso 
(Mandante) poiché carente del requisito minimo prescritto al punto 3) Requisiti per l'ammissione - lett. f) di 
capacità tecnica e professionale dell’avviso pubblico di indizione della manifestazione di interesse de quo, poichè i 
due servizi non sono stati espletati da un unico professionista bensì da due; 
 

2) La revoca in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale n. 11 del 21/11/2019 relativa alla 
procedura in parola, comunicata alla RTP con nota prot. GEN 45709 del 26/11/2019, ai sensi dell’art. 21 quinquies 
della Legge 241/90 atteso che l’adozione del presente provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere 
in capo alla Stazione Appaltante da esplicarsi quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i principi 
che sottendono alle procedure di appalti pubblici;  
 

3) di provvedere alla comunicazione, a tutti i candidati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., dell'intervenuta Determinazione di Revoca in autotutela della procedura in parola, ai sensi dell'art. 21 
quinquies della legge 7/08/1990 n. 241, comportante la non aggiudicazione della stessa; 
 

4) di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti degli operatori economici in quanto la 
revoca in autotutela del procedimento in parola, interviene in fase antecedente all’approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non 
è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

 
 
                Il Responsabile del Procedimento 
                   F.to Geom. Raffaele Giobbe 

 
 

                                                       IL RESPONSABILE  
DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista: 

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento, Geom. Raffaele Giobbe; 
- la Determina del Sindaco 02 del 17.01.2020 di nomina dei responsabili delle Direzioni Organizzative;  
- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con 
deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria 
competenza; 

        

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 
DETERMINA 

 

1 Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 

favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile 
del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune 
di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017); 

                                                                                                     
                Il Responsabile della V Direzione 
              F.to  Geom.  Alessandro Graziano   
 
 
 
 



 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                     IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  


