
 

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

    VI Direzione Organizzativa 

   “Servizi a Rete e Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE N.  85  DEL  20.03.2020 





OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria di strade e opere connesse. Annullamento in 

autotutela della procedura di gara ai sensi dell’art. 21 quinquiess della L. 241/90. 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI 

UFFICI 

DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
SETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

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

 

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €  ______________________ 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Geom. Giuseppe Aggiato 

 

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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta 

la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso che: 

 Con Determinazione della ex VI Direzione “Servizi a Rete” n. 105 del 03.07.2019 è stato approvato il progetto per 

l’esecuzione dei “lavori di manutenzione di strade e opere connesse”, redatto dal Geom. Tommaso Concadoro in data 

18/06/2019 e validato in linea tecnica dal RUP, geom. Giuseppe Aggiato, nominati con Determinazione della ex VI 

D.O. n. 96 del 12.06.2019, che prevede una spesa a carico dell’A.C. di € 60.000,00, di cui € 46.738,49 per 

l’esecuzione dei lavori (compresi € 757,60 per oneri per la sicurezza) ed € 13.261,51 quali somme in 

Amministrazione; 

 Con la superiore determinazione è stata impegnata la spesa di € 60.000,00 al codice 10.5.1.103, cap. 6590.1 (strade) 

del bilancio 2019; 

 È stato, altresì, determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. di contrarre mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del codice con il criterio del minor prezzo ed è stato 

approvato lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato con le riportate modalità di svolgimento e di 

partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici interessati; 

 A seguito della procedura di indagine di mercato, alla quale hanno partecipato n. 11 operatori economici, è stata 

individuata quale miglior offerente, con verbale n. 1 del 17.07.2019, la ditta “Elimar s.r.l.” con sede in Palermo, via G. 

Serpotta n. 51, P.iva 06016900828, per l’aggiudicata somma di € 34.118,70 al netto del ribasso d’asta del 25,7981%, 

oltre a € 757,60 per oneri per la sicurezza in cantiere; 

 Con il superiore verbale è stato dato atto che l’aggiudicazione è subordinata alla “verifica con esito positivo di quanto 

dichiarato, degli accertamenti in materia antimafia, di regolarità del DURC, casellario giudiziale, fallimentare, 

casellario informativo ANAC, iscrizione C.C.I.A.A., obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”; 

 Con nota prot. n. 29414 del 22.07.2019 è stata data comunicazione agli operatori economici delle risultanze della 

procedura d’indagine di mercato ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Conseguentemente sono state attivate le procedure per la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale di cui 

all’art. 80 e 86 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del codice, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs n. 19.04.2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e ancora aggiornate con delibera di consiglio n. 636 del 10.07.2019;  

 Durante il periodo caratterizzato dalla corrispondenza tra la stazione appaltante e l’operatore economico, al fine di 

addivenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, pertanto, alla relativa contrattualizzazione, è venuto meno il 

requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 (DURC) - in quanto avente il Durc di riferimento validità 

26/09/2019 (numero protocollo INPS 15755854);  

Considerato che: 

- sono state più volte attivate le procedure di richiesta per la verifica del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del codice 

(regolarità contributiva Durc), tutte riportanti l’esito “non disponibile” (rif. Inail n. 18461545 del 04.10.2019 – n. 

18922064 del 6.11.2019 – n. 19480503 del 6.12.2019); 

- con nota prot. n. 38/VI D.O. del 09.01.2020 è stata inoltrata richiesta di parere legale all’avvocatura comunale in 

ordine agli impedimenti di cui alla mancata verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico individuato 

di cui trattasi; 

- per espressa disposizione dell’avvocatura comunale (prot. n. 298/leg del 7.02.2020), è stata inoltrata richiesta alla 

Elimar s.r.l. prot. n. 43279 del 07.11.2019 invitando la stessa a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione 

relativa alla regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, avvertendo della disposizione di revoca 

dell’aggiudicazione provvisoria nel caso di mancato riscontro; 

- per eccessivo zelo sono state inoltrate richiesteprot. n. 46669 del 03.12.2019 e prot. n. 9125 del 13.02.2020 all’INPS, 

all’INAIL e alla Cassa Edile di Palermo in ordine alle motivazioni e/o ragioni del ritardo nell’istruttoria per la 

regolarità contributiva della Elimar s.r.l., fondamentale per assumere decisioni opportune in merito a una possibile 

revoca dell’aggiudicazione provvisoria (rimasta priva di riscontro); 

Visto il documento prot. INAIl n. 19740837 del 08.01.2020 (Durc on line) con il quale viene dichiarato che la ditta Elimar 

s.r.l. non risulta regolare in ordine alla regolarità contributiva; 

Visto il parere dell’ufficio Legale dell’Ente prot. n. 563/leg del 17.03.2020 che in sostanza detta la possibilità di 

disattendere la proposta di aggiudicazione prime cure formulata alla Elimar s.r.l. procedendo all’annullamento in autotutela 

del procedimento; 

Vista la comunicazione motivata prot. n. 15294 del 20.03.2020 alla società Elimar s.r.l. in relazione all’annullamento della 

procedura dell’indagine di mercato relativo ai lavori sopra richiamati; 

Accertata la regolarità contributiva che deve permanere non soltanto in sede di offerta ma per tutta la durata antecedente e 

successiva dell’aggiudicazione; 

Considerato che, pertanto, non residua alcun potere discrezionale in capo all’Amministrazione; 

Rilevato che ricorrono nel caso specifico, per come esplicitato nel parere legale anzidetto, le condizioni previste dall’art. 21 

quinquiess della Legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 

Verificato che: 



-  per quanto fin qui espresso, è fondata la sussistenza dei requisiti di legge per procedere alla revoca della procedura di 

gara relativa ai “lavori di manutenzione ordinaria di strade e opere connesse”; 

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

Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, addivenire all’annullamento in autotutela della 

procedura d’indagine di mercato per sopravvenuti motivi e nuova valutazione dell’interesse pubblico originario anche in 

relazione all’urgenza che i lavori in argomento rivestono; 

Attesa la propria competenza ai sensi dello statuto del Comune; 

Vistala Determina del Sindaco n. 02 del 17.01.2020 con la quale viene conferito l’incarico di Responsabile della Direzione 

VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

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; 

Attestando,  l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a  ipotesi di 

conflitto d’interesse; 

P R O P O N E  

Per le motivazioni in narrativa esposte: 

 

1) Annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinquiess, della L n. 241/90,la procedura di indagine di mercato 

relativa ai “lavori dilavori di manutenzione di strade e opere connesse, revocando quindi la determinazione dell’ex VI 

Direzione “Servizi a Rete” n. 105 del 03/07/2019 e in particolar specie i punti punti 6), 7) 8) 9) della parte dispositiva. 

2) Dare atto: 
- chel’annullamento in autotutela della procedura di indagine di mercato non comporta pregiudizi in danno dei 

soggetti direttamente interessati; 

- che il Responsabile Unico del procedimento curerà tutti gli adempimenti conseguenziali derivanti dal presente 

atto. 

3) Accertare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    f.to Geom. Giuseppe Aggiato 

 

 

 

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

Vista/i: 

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal responsabile del Procedimento, geom. Giuseppe Aggiato; 

- la Determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020, di conferimento all’incarico del dipendente Dott. Caime Vincenzo, quale 

Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”; 

- l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del16.12.2008 

pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8.05.2009, modificato condeliberazione C.C. n. 

17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propriacompetenza; 

 

Si attesta, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

 

Di attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

          Il Responsabile della VI Direzione 

               f.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Castelvetrano,  

 

 
IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

E RISORSE UMANE E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

     ____________________________________________________ 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 
 

       IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

       ________________________ 

 

 

 

 

 

         Copia conforme all’originale 

CASTELVETRANO, ________________ 

 

  

 

        ____________________ 

 
 


