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OGGETTO: Annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della Legge 241/90, della procedura di 

gara indetta sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. - 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 2564995 per l’affidamento “Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale”. 

CIG: 8290888138- 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” 

 
Premesso che:  

- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 129 del 

04/05/2020 è stato dato avvio alla determina a contrarre per la ricerca di un operatore economico a cui affidare il 

“Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale”; 

- con la suddetta Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 

129 del 04/05/2020 è stato disposto di: “INDIRE sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di CONSIP S.p.A., Richiesta di Offerta (RdO), ricorrendo alla procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 

2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.); 

- con avviso pubblico del 08/05/2020 è stata indetta la procedura di gara sul portale telematico del Mercato della 

Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. - Richiesta di Offerta (RdO) n. 2564995; 

- in data 28/05/2020 l’avviso pubblico inerente la procedura in oggetto è stato pubblicato: 

 sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a 

“amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti” con accesso libero direttamente dal portale; 

 sull’Albo on-line dell’Ente; 

- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 216 del 

22/07/2020, per le motivazioni riportate nel predetto atto è stato disposto di: “PROCEDERE alla revoca in 

autotutela, ai sensi dell’art. 21 della Legge 241/90, della Determinazione del Responsabile della VI D.O. “Servizi a 

Rete e Ambientali” n. 129 del 04/05/2020 (determina a contrarre), limitatamente alla procedura di gara indetta sul 

portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., Richiesta di Offerta 

(RdO) a cui è stato assegnato il n. 2564995 e di tutti gli atti consequenziali connessi ai “Lavori di manutenzione alla 

rete idrica comunale”; 

 

RENDE NOTO 

 

che la procedura di gara indetta sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP 

S.p.A., Richiesta di Offerta (RdO) il n. 2564995 e tutti gli atti consequenziali connessi ai “Lavori di manutenzione alla 

rete idrica comunale” è stata annullata in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della Legge 241/90 . 

Il presente avviso verrà pubblicato: 

- sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a 

“amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti” con accesso libero direttamente dal portale; 

- sull’Albo on-line dell’Ente. 

Castelvetrano, 22/07/2020      

                 Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

              Servizi a Rete e Ambientali 

       F.to Dott. Vincenzo Caime 
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