
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 216 DEL 22/07/2020  

 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE 

IDRICA COMUNALE. 

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. 
 

 

 

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

SEGRETERIA GENERALE 

(REGISTRO UNICO) 

ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

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 DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

 

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 Determina del Responsabile della VI Direzione Organizzativa Servizi a Rete e Ambientali n. 129 del 04/05/2020 è stato 

disposto di: 

1) APPROVARE il progetto per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale”, redatto dal 

Geom. Giuseppe Aggiato in data 23/04/2020 (All. “A”) e validato in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Tommaso Concadoro in 

data 24/04/2020 (All. “B”), che prevede una spesa a carico dell’Amministrazione Comunale di € a € 99.374,25 di cui € 

75.638,95 per l’esecuzione dei lavori (compresi € 1.768,18 per oneri della sicurezza) ed € 23.735,30 quali somme in 

Amministrazione. 

2) DARE ATTO che il progetto comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei lavori ed 

al livello di progettazione richiesto. 

3) DARE ATTO che la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione di strade e fognature comunali potrebbero creare danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

4) IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la somma di € 99.374,25 al codice 9.4.1.103 – cap. 

8150.1 (acquedotto), dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al 

bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato. 

5) IMPUTARE l’importo di € 99.374,25  sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2020. 

6) 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.). 

7) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 73.870,77 al netto degli 

oneri per la sicurezza. 

8) APPROVARE lo schema dell’avviso pubblico, con riportate le modalità di svolgimento e di partecipazione alla procedura in 

parola, allegato al presente atto (All. “C”). 

9) STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, corredate dalla documentazione amministrativa richiesta, resta 

fissato in giorni 10 dalla Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 6, lettera a) del D.lgs  n. 

50/2016 e s.m.i.. 

10) DARE ATTO che:  

- il Punto Ordinante all’interno della VI Direzione Organizzativa è il Dott. Vincenzo Caime che procederà  all’Ordine di 

Acquisto della fornitura di servizio sopraindicata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità e le forme previste dal 

Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa); 

- la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

- che il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti di partecipazione  

dell’operatore economico nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti 

Pubblici; 

- la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul successivo affidamento del 

servizio. 

11) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 

FAVOREVOLE. 

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

- 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, dove sono stati invitati a presentare 

offerta, entro il termine ultimo del 25/05/2020 ore 12:00, tutti gli operatori economici in possesso della categoria “OG6 - 

classifica I o superiore”, con livello di qualificazione fino a € 150.000, aperta alle ditte aventi sede legale nella provincia di 

Trapani; 

- in riferimento ai parametri impostati sono stati selezionati n. 97 operatori economici; 

- con Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici” n. 97 del 26/05/2020, in ossequio 

alle Linee guida n. 3 emanata dall’ANAC, è stato nominato apposito seggio di gara per la valutazione della conformità della 

documentazione presentata dagli operatori economici ai requisiti espressi nell’avviso pubblico e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

- come stabilito negli atti di gara in data 28/05/2020 si sono iniziati le operazioni di gara accertando che entro la data e l’ora 

stabilita (25/05/2020 ore 12:00) sono pervenute sul portale Mepa le offerte di n. 25 operatori economici (verbale di gara n. 1 

del 28/05/2020 pubblicato sul portale telematico di MePA, sull’albo on-line e nel sito istituzionale dell’Ente); 

- come si rileva dai verbali di gara n. 2 del 29/05/2020, n. 3 del 03/06/2020 e n. 4 del 04/06/2020 (pubblicati sul portale 

telematico di MePA, sull’albo on-line e nel sito istituzionale dell’Ente) nel corso dell’esame della documentazione 

amministrativa sono state riscontrate delle irregolarità riconducibili ad un possibile disallineamento informatico, che ha 

causato la promiscuità della documentazione di un significativo numero (n. 15) di ditte partecipanti; 



- come si rileva dai suddetti verbali di gara (n. 2 del 29/05/2020, n. 3 del 03/06/2020 e n. 4 del 04/06/2020) della problematica 

riscontrata è stata avanzata richiesta di chiarimenti al MePa con successivo sollecito anche attraverso Consip S.p.A., senza 

ottenere riscontri percorribili; 

- con nota prot. gen. n. 28865 del 13/07/2020, rilevata la delicatezza della questione, è stato informato il Segretario Generale, il 

quale ha rimesso la risoluzione della problematica all’Avvocatura Comunale, che con nota prot. 1418 del 21/07/2020 ha 

espresso il seguente parere “……, non appare sussistere dubbio alcuno sulla imputabilità dell’evento procedurale ad un 

possibile disallineamento informatico della gran parte delle offerte degli operatori economici partecipanti, come tale non 

dipendente dalla Stazione Appaltante, non residua soluzione diversa dall’annullamento del procedimento di gara, attesa, 

peraltro, l’oggettiva impossibilità per l’A.C. di porre rimedio all’accertata criticità, posta in essere dal Gestore telematico 

del portale pubblico, al quale, quindi, non può che essere ulteriormente segnalata la vicenda, da rimettere, comunque, 

all’attenzione dell’ANAC per i provvedimenti istruttori e di vigilanza di competenza”; 

RILEVATO che: 

- alla luce dei principi di trasparenza e concorrenza è necessario procedere all’annullamento della stessa; 

- ricorrono per il caso sopra richiamato, che in atto pregiudica l’affidamento dell’appalto del servizio in parola, le condizioni 

previste dall’art. 21 quinques 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 VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” n. 124 del 28/04/2020 e di tutti gli atti conseguenziali 

e comunque connessi al suddetto provvedimento;  

RITENUTO necessario addivenire all’annullamento in autotutela della procedura di gara relativa ai “Lavori di manutenzione 

ordinaria alla rete idrica comunale”; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative 

del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021; 

ATTESA la propria competenza; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 

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;   

PROPONE 

Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati: 

1) 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”. 

2) PROVVEDERE successivamente alla pubblicazione del presente atto ad indire una nuova procedura per l’affidamento dei 

lavori di manutenzione alla rete idrica comunale.   

3) DARE ATTO che l’impegno di spesa rimane quello assunto con la Determinazione del Responsabile della VI D.O. 

“Servizi a Rete e Ambientali” n. 129 del 04/05/2020. 

4) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 

FAVOREVOLE. 

5) 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  Geom. Tommaso Concadoro  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 con la quale viene conferito fino al 31/01/2021 l’incarico di 

responsabile della Direzione VI – Servizi a rete e Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

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

                                                   Il Responsabile della Direzione VI D.O. 

                                                                                                                           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 
 
                                                                                                                       _______________________ 
 

 
 


