
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE N° 08 DEL 16/01/2020 

 

OGGETTO: 

Servizio di gestione del depuratore comunale acque reflue di Marinella 

di Selinunte e delle Stazioni di Sollevamento afferenti, per tre mesi. 

Annullamento in autotutela della procedura di gara ai sensi dell’art. 21, 

quinquess, della L. 241/90.. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO 

UNICO) 

ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII D.O. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

e  GESTIONE RISORSE 

ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

      

 
 
 
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€. 

 

DATA      FIRMA 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Danilo La Rocca 

 

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 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 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 ex VI D.O. “Servizi a rete” n. 129 del 11.09.2019 è 

stato preso atto del Capitolato Speciale di Appalto, redatto dall’Ing. Danilo La Rocca, relativi al 

“Servizio di gestione del depuratore comunale delle acque reflue sito a Marinella di Selinunte e 

delle Stazioni  di sollevamento afferenti”, per il periodo di tre mesi attraverso la procedura 

aperta sul Mepa, con richiesta RDO; 

-  Con la superiore determinazione è stato, altresì,: 
 Utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, c. 9 bis e 

l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, c.2 

del codice degli appalti; 

 Impegnata la spesa complessiva di € 24.640,00, di cui € 15.000,00 per il servizio di gestione 

(oltre a € 1.000,00 per oneri per la sicurezza), € 6.000,00 per interventi straordinari ed € 400,00 

per oneri per la sicurezza sugli interventi straordinari, oltre a € 2.240,00 per iva al 10%,  in 

corrispondenza degli stanziamenti previsti sul bilancio armonizzato per l’anno 2019, trovando 

capienza al cap. 8150.21 – Class. Bil. 09.04.1.103; 

 Autorizzato l’Ing. Danilo La Rocca, Punto Ordinante, a procedere all’ordine di acquisto della 

fornitura sopra indicata a mezzo RDO con le modalità e nelle forme previste dal MePa; 

Richiamata la procedura di gara RDO numero N. 2395536 evidenziante il complesso delle 

condizioni generali di fornitura allegate al bando (gara aperta a qualsiasi fornitore del Mercato 

Elettronico (previa abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta); 

Preso atto delle risultanze della procedura di gara dalla quale viene esplicitata l’aggiudicazione 

definitiva alla società S.I.G.G. Società Impiantistica generale s.r.l., con sede legale in S. 

Sebastiano al Vesuvio (NA), via G. leopardi n. 8, P.iva 01236031215; 

Considerato che con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 38841 del 7.10.2019 la 

ditta Euro Ambiente Soc. Coop da Serradifalco (CL), non partecipante alla gara, ha avanzato 

richiesta formale di annullamento della procedura effettuata sulla piattaforma MePa per presunta 

limitazione della platea di possibili concorrenti a causa delle modalità di individuazione 

dell’operatore economico dettate dal complesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla 

stazione appaltante; 

Considerato, altresì, che la società Ecotecnica s.r.l. da Mazara del Vallo, partecipante alla gara, 

con nota prot. n. 661 del 25.10.2019, ha manifestato l’intenzione di opporsi all’aggiudicazione 

provvisoria in favore della società S.I.G.E.  per le motivazioni riconducibili al fatto che la stessa 

non è in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (cat. 4 – rifiuti 

speciali non pericolosi prodotti dall’impianto di depurazione); 

Effettuata la verifica del possesso della cat. 4 sopra richiamata sul sito dell’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali e appurato che la società non è inscritta per la categoria di riferimento; 

Rilevato che ricorrono per i casi specifici sopra richiamati, che in atto pregiudicano 

l’affidamento dell’appalto del servizio in parola, le condizioni previste dall’art. 21 della legge n. 

241/90, che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 

Verificato che: 

- nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 

autotutela; 

- per quanto sin qui espresso è fondata la sussistenza dei requisiti di legge per procedere alla 

revoca della determinazione  a contrarre del Responsabile della ex VI D.O. “Servizi a rete” n. 

129 del 11.09.2019 e di tutti gli atti conseguenziali e comunque connessi al suddetto 

provvedimento; 



Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, addivenire 

all’annullamento in autotutela della procedura di gara relativa al “Servizio di gestione del 

depuratore comunale acque reflue di Marinella di Selinunte e delle Stazioni di Sollevamento 

afferenti, per tre mesi”; 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012; 

 

    P R O P O N E 

 

Per i motivi su espressi: 
1) Procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 della Legge 241/90, della Determinazione 

del Responsabile della ex VI D.O. “Servizi a rete” n. 129 del 11.09.2019 (determina a contrarre), 

relativa alla procedura di gara effettuata RDO numero N. 2395536 su MePa e di tutti gli atti 

conseguenziali connessi al “Servizio di gestione del depuratore comunale acque reflue di 

Marinella di Selinunte e delle Stazioni di Sollevamento afferenti, per tre mesi”. 

 

2) Di provvedere successivamente alla pubblicazione del presente atto alla nuova procedura per 

l’affidamento del servizio. 

 

3) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 3 del D. L. 174/2012. 
 

    Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                      

          F.to Ing. Danilo la Rocca 

 
 
 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” 

Vista/i: 

 La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

della procedura di gara dell’appalto effettuata su MePa, Ing. Danilo la Rocca; 

 La Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco n. 33 del 27.09.2019; 

 L’art. 40, lettera 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 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla 

GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni di 

convivenza che possono portare a  ipotesi di conflitto d’interesse; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente 

riportata; 

Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

      Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa  

     “Servizi a Rete e Ambientali” 

              F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
Castelvetrano, ____________      
                                                                               IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
 
                     ________________________ 
       
       

 
 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

AUTENTICA 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 
                                                                                        ___________________ 
 

 
 

 

 


