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OGGETTO: Determina n. 10 del 17/01/2017 ad oggetto "Servizi di telefonia 
fissa e connettività lP, e relativa manutenzione. Affidamento fornitura alla ditta 
Jcom Telecomunicazioni e impegno di spesa per l'anno 2017. CIG ZC01CF406-
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 OCTIES DELLA 
LEGGE 241/1990 E SS. MM. II. 

TESTO 

Visto il decreto sindacale n.74 del 30/12/2016 con il quale è stato conferito 
l'incarico di Responsabile dell' area 2" al Dr. Sciacchitano Antonino; 

Visto l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

Premesso: 

• Che con precedente determinazione di questa Area n. 43 del 18/1112016, con la 
quale si è stabilito di procedere a mezzo procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.L. 50/2016 la 
procedura di affidamento in oggetto specificata; 

• Che con nota prot. 14543 del 18/1112016 venivano invitate 3 ditte a far 
pervenire un preventivo per la fornitura di cui all'oggetto; 

• Che per la suddetta procedura negoziata, è stato redatto apposito verbale di 
constatazione nella quale risulta aggiudicatario. la d~tta JCOM 
Telecomunicazioni; 

• Che con la determina di questa area n. l O Q..el l 7 IO 1120 l 7 si procedeva al 
relativo in1pegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta; 



l 
l 

'l 

CONSIDERATO: 
• Che l'art. 26 della L. 488 del23/12/1999 e ss mm ii, prevede che per l'acquisto 

di beni e servizi l 'Ente ricorra alle convenzioni Consip; 
• Che la Legge 94/2012 di conversione del D.L. 50/2012 stabilisce che le 

Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEP A) o ad altri mercati elettronici, istituiti per 
tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 

• Che l'art. l della legge 111125/2016 n.231 commi 413 e seguenti conferma 
quanto sopra riportato con modifiche e integrazioni; 

RITENUTO pertanto, che alla luce della su esposta normativa, le Pubbliche 
Amministrazioni le quali hanno necessità di procedere ad acquisizioni sotto la 
soglia comunitaria di beni e servizi sono tenuti a verificare in via preliminare la 
presenza in CONSIP e a seguire la presenza sul MEP A e, se presenti, devono 
obbligatoriamente ricorrere all'acquisizione su tali piattaforme. 

RILEVATA la presenza del servizio di cui all'oggetto sulla piattaforma 
CONSIP. 

DATO ATTO che si rileva il vizio di legittimità nelle violazioni di legge e che ai 
sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990 e ss mm ii " è annullabile il provvedimento 
amministrativo adottato in violazione di legge" e l'art. 21 noni es della medesima 
legge conferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere all'annullamento 
ex officio dei propri provvedimenti affetti da vizio e generarne l'annullabilità; 

Visti gli art. l 07 e l 09 del D.lgs 267 /2000; 
Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi; 
Visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
Vista la legge 7/08/1990 n. 241 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
dispositivo: , · 

l. DI PROCEDERE all'annullamento in autotutela della determinazione di 
AREA 2 n. l O del 17/01/2017 avente ad oggetto "Servizi di telefonia fissa e 
connettività IP, e relativa manutenzione. Affidamento fornitura alla ditta Jcom 
Telecomunicazioni e impegno di spesa per l'anno 2017. CIG ZC01CF406", 
nonché tutti gli atti correlati e conseguenti; 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto di annullamento 
all'albo pretori o del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente anche ai fini della 
notifica alla ditta affidataria e alle ditte che hanno manifestato interesse alla 
partecipazione della gara; 
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// 3. DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione al Sindaco e al 
l~~ Segretario Comunale per opportuna conoscenza e norma. 

: f il 
l 1/ 

l Parere Tecnico 
Favorevole 

Data 
24/01/2017 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

Visto: Q('()O C4 { tt.P6 6,Vo 
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanz' ia 
Borgetto Il ' Il R i 

Dr se· c 

Impegno N° Capitolo Importo spesa 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 21\ Econ-Fin. 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso af sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 
in calce riportato ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni. 

Il Responsa le li' Area 2" Econ-Fin. 
Dr Scia it no Antonino 

• 


