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COMUNEDIBORGETTO
~'-

Prov. di Palermo
DETERMINAZIONE No 1 del29/01/2016
REGISTRO GENERALE N°

)3

del

e2- 0~- ~l

b

Oggetto: Lavori di consolidamento strutturale attraverso Ia demolizione e Ia r.icostruzione
dell'Istituto omnicomprensivo del Comune di ·norgetto, plesso scolastico a due
sezioni "Guardioli" Codice CIG: 6326927952; Codice CUP: G31E15000310002
REVOCA IN AUTOTUTELA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIV A

DETERMINA

N°

343

DEL

31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che il Comune di Borgetto e stato inserito nel piano Annuale 2015 relativo agli interventi
infrastrutturali in materia di edilizia scolastica, predisposto dall'Asse.ssorato reg.le dell'Istruzione e della.
Formazione Professionale, ai sensi del D.L. n. 104 de112/09/2013. ·' . ·
'
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Vista Ia delibera di Giunta Municipale n. 47 del 02/04/2015, con Ia quale
esecutivo dei Lavori in oggetto indicati;
•·

e stato

approvato i1 Progetto

Vista Ia nota prot. 2490/GAB del 08/06/2015 acquisita al protocollo generate dell'Ente al n° 7898 del
16/06/2015 con Ia quale viene comunicato a questo Ente il fmanziamento dell'opera;
Considerate che l'Ente comunale e a tutti gli effetti beneficiario di un fmanziamento pari ad € 1.750.000,00 e
quindi era autorizzato ad avviare le procedure di gara ed affidamento dei Lavori ai sensi del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Vista Ia Determina Dirigenziale n. 148 del 06/07/2015 di procedere all'affidamento··deiLitvori, attraverso
l'indizione di gara per un importo a base d'asta di € 1.201.041,33. ar·netto deli'I.V.A., e comprensive degli
oneri per la sicurezza e del costo. del personate, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.
n.163/2006 con il criteria di ·aggiudicazione previsto dall'art.82 comma 3 bis, per mezzo di offerte segrete.
La gara sara aggiudicata, con l'applicazione dell'art. 86 comma 1 e 4 del. D.Lgs J1.163/06 ai fini
dell'individuazione delle offerte anomale, alla ditta che avra praticato· il prezzo piu basso. In caso di parita di
·
offerte, si procedera a sarteggio.

..

Considerate che questa Stazione appaltante ha regolarmente' avviato le procedure di gara relative
all'affidamento dei Lavori presso l'U.R.E.G.A. Sez. di Palermo con inizip in data 21/09/2015 e conclusasi in
data 13 ottobre 2015;
Visti i verbali di gara, relativi aile n° 9 sedute della Commissione di gata, dal :quale risulta aggiudicataria dei ·
Lavori di cui all'oggetto, l'Impresa "CEDIT" sri con sede in Agrigento con un ribasso del 12,5748%,
~c-~arc~':' :1 prezzo offerto per i la""ri a base d'·asta ri"ulta essere··?i Euro ~3}.-682-; 71 0l~e agl~ .qner-i -pe!'-:l!a<;.i, ~-· .. :. · .....
sicurezza pari ad Euro 42.036,45 e al costo della mano d'opera:pari-ad E:uro414J:7;6,44,~'Per. un~irljpQ(to · ·:.
contrattuale complessivo di Euro 1.109 .895,60;
·
>t ,... . .--. . , .
Vista la nota prot. 92621 del 16112/2015 con Ia quale l'Amministrazione regionale ha comunicato ai
beneficiari di procedere alla definizione delle procedure per l'aggiudicazione.
definitiva
dei
Lavori
Ia
.
.
..
. entro
.
data del31/12/2015;

.

Considerato che:
1. questa Stazione appaltante ha provveduto con Determinazione no 343 del 31/12/2015, in·
ossequio aile prescrizioni dell'ente finanziatore, ad aggiudicare definitivamente i Lavori di ·cui
sopra;
2. in dat~~ ::3/01/2016 al prot. n° 369 pervenuta a codest:::. Sl .. : . ·ne appaltante e trasmessa
r.>:ici1.,; :~iJa ~~ez. Urega una nota con la quale lo ·,tuc::z~ ... ,~·gak Buscaglia e Drago,
rappresentanti degli i.nteressi dell'Impresa ISOR Costruzioni srl ha richiesto di provvedere
aWannullamento dell'aggiudicazione provvisoria e · dell~event.uale definitiva in fa von~ della
Ditta CEDIT;

e

Vista la nota prot. 831 del20i01/2016 con la quale questa Stazione appaltante ba richie~to all'Urega,
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Vista la nota prot. 2888 del 20/0112016 pervenuta a codesto Ente in data 25/0112016 prot. 1029,
con la qualc l'Urega comunica:.rli:avt'!re>trasmesso gli atti alia competente Commissione di gam pel'

eventuali detem1ina:zioni;

~

Vis;~,la ~Q.ta d,~ll'Urega

proL'4656 del28/01/2016 pervenuta a codesto Ente in data 29/01/20·16 a1
ll 1359, con la quale si rende noto che Ia Commissione di gara si
determinata affennando che
essendo gia stato emanato il provvedimento di aggiudicazione .definitiva dei Lavori nc consegue
l'jmpossibilita per la Commissione di determinarsi autonomamente :essendosi esaurft<1 (,~on
· l'emcinazione della Determina la propria competenza;

e

0

Alla luq~. di quanto sopra al fine di consentire alla Commissione di gara di procedt~r~~ .'ihl
rl.:anovazi.o11e degli a ttl di .gara si ritiene opportuno .procedere. in autotut~.: ~r. alla r~vocf.t <iitiJ
provvedimento
di aggiudicazi ~·He definitiva, giusta Determinazione n° 343/2015;
.. .
.

DETERMINA
3. Di revocare in autotutela la Determinazione n° 343'· del 31/12/2015 al fine di consentire ,-:!li:!
CorntlJ.issione di gara di procedere alla rinnovazione degli atti di gara, restando preclusa prima
della rirnozione del suddetto provvedimento ogni utile attivita della Commissione d.i gnr:1, ·~:c~sl
come indicato nella nota dell'Urega prot. 4656 del28/0l/2016;; ·
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Urega~: all'Amministrazione, e procer,.le·;·;; ~ala
pubblicita
all'Albo
Pretorio
e
sul
sito
internet
istituzionale
del· C:::-~;-nm.e
www.comutle.bm:getto.pa.it
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