
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI -SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE N° 299 DEL 08/10/2020 

 

OGGETTO: 

Lavori di “Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina 

del porto di Marinella di Selinunte”.-  

CIG: Z461EC8B76.- 

REVOCA della procedura di aggiudicazione in favore della Ditta “Di Dia 

Giovanna” con sede legale in Marsala (TP) c.da Ranna n. 298, P.IVA 

00255460818 nonché tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, già pubblicati 

sul profilo internet del Comune (provvedimento dirigenziale n. 116 del 

20/02/2018). 
 

 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO UNICO) ON LINE segretario.generale@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII^ D.O. 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 
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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 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 N. 365 del 3/05/2017 è stata indetta la procedura per l’affidamento dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina del porto di Marinella di 

Selinunte” ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  

» Espletate le procedure di ricerca del contraente, con provvedimento dirigenziale n. 116 del 

20/02/2018 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto alla ditta “Di Dia Giovanna” con sede legale 

in Marsala (TP) c.da Ranna n. 298, P.IVA 00255460818, per un importo complessivo di €. 13.722,40 

al netto del ribasso d’asta del 24,65 % e comprensivo di €. 273,03 per oneri per la sicurezza; 

» il provvedimento dirigenziale di che trattasi è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune 

all’indirizzohttp://castelvetranoselinunte.gov.it/tp e Amministrazione trasparente e all’Albo onLine 

dello stesso sito istituzionale; 

» in data 05/03/2018, la ditta Di Dia Giovanna, ha trasmesso brevi-manu, ai fini della stipula del 

contratto, la seguente documentazione: 

- polizza di assicurazione definitiva n. 05124691000181 rilasciata dalla Agenzia Cattolica in data 

22/02/2018; 

- polizza di assicurazione per responsabilità civile n. 05124693000014 rilasciata dalla Agenzia 

Cattolica in data 02/03/2018; 

- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- procura speciale del sig. Sparla Girolamo e documenti di riconoscimento. 
 

Rilevato che: 

» prima della stipula del relativo contratto di appalto e della consequenziale consegna dei lavori, nel corso 

dell’esecuzione di un intervento di somma urgenza per la pulizia dello specchio d’acqua del porto 

effettuato dal Genio Civile di Trapani, si è verificato il crollo totale della banchina ove dovevano essere 

effettuati i lavori dell’appalto indetto dal Comune; 

» il predetto crollo impone l’esecuzione di un intervento straordinario per la costruzione ex-novo della 

banchina, per il quale il Genio Civile di Trapani ha già redatto la relativa progettazione e avviato la 

relativa procedura per l’esecuzione dei lavori; 
 

Accertato, pertanto, che il predetto crollo della banchina, di fatto, ha eliminato totalmente l’infrastruttura su 

cui dovevano essere effettuati i lavori manutentivi e, pertanto, l’appalto dei lavori di cui sopra non può 

più garantire la fattibilità dell’intervento;  
 

Considerato, quindi, che nel frattempo è intervenuto un sostanziale mutamento del quadro esigenziale 

soprattutto in relazione alle problematiche riscontrate in ordine all'idoneità del sito ove realizzare i lavori 

manutentivi; 
 

Vista la delibera n. 400 del 5 aprile 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ribadisce il 

potere delle Pubbliche Amministrazioni di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in 

presenza di determinate condizioni previste dalla legge, trovando il fondamento nel principio generale 

dell’autotutela della Pubblica Amministrazione; 
 

Valutato pertanto che non possa ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla 

revoca della gara qualora non risponda più alle esigenze dell’Ente e sussista un interesse pubblico, 

concreto ed attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a legittimare il sacrificio del 

contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell’Amministrazione; 
 

Riconosciuta la necessità dell’emissione del presente provvedimento di revoca in autotutela del 

procedimento di affidamento dell’appalto in parola, codice CIG:Z461EC8B76, nonché di tutti i 

documenti e gli atti all’uopo adottati e pubblicati sul sito del Comune; 
 

 

 



Visto/i: 

» gli articoli 21 ter, 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/1990 (legge sul procedimento 

amministrativo), che disciplinano la facoltà in favore della P.A. di sospendere l’efficacia dei suoi atti o di 

ritirare un atto da essa stessa emanato (atto valido ed efficace) sia su iniziativa propria che su richiesta del 

privato interessato che abbia adeguatamente motivato la propria richiesta; 

» l’art. 32 – comma 8, del D. Lgs. 50/2016, che prevede l’esercizio del potere di autotutela nei casi 

consentiti dalla normativa vigente; 
 

Atteso che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

della normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 
 

Vista la Determinazione del Sindaco N. 22 del 18/05/2020 che conferisce gli incarichi di responsabili delle 

Direzioni fino al 31/01/2021; 
 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

 

PROPONE 

 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 

1) Di Procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – qiunquies – della L. n. 241/90, alla revoca della 

procedura di affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina 

del porto di Marinella di Selinunte”aggiudicata  dalla ditta “Di Dia Giovanna” con sede legale in 

Marsala (TP) c.da Ranna n. 298, P.IVA 00255460818, per l’importo complessivo di €. 13.722,40 al netto 

del ribasso d’asta del 24,65 % e comprensivo di €. 273,03 per oneri per la sicurezza, nonché tutti gli atti 

ad essa connessi e conseguenti, già pubblicati sul profilo internet del Comune (provvedimento 

dirigenziale n. 116 del 20/02/2018). 
 

2) Informare tutte le imprese partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 76 comma 1 e 5 del D.Lgs 18 aprile 

2016 n.50. 

 

     Il Responsabile del Procedimento 

        F.to Geom. Giuseppe Aggiato 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA VI D.O. 

Vista/i:  

» la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. 

Giuseppe Aggiato;  

» la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M., n. 149 del 

07/08/2018 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  

» la determinazione Sindacale N. 22 del 18/05/2020 di nomina dei Responsabili delle Direzioni 

Organizzative e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento;  

» lo Statuto del Comune, 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 competenza; 

» Attestando, contestualmente, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno 

potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e s.m.i. del 

Codice di comportamento del Comune (deliberazioni di G.M. nn. 256/2013 e 52/2017); 

 

DETERMINA 
 

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

Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012.- 
          

    Il Responsabile della 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 
 
                                                                                        ___________________ 
 

 


