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UFFICIO TECNICO/MANUTENTIVO

DETERMINA N._165_ DEL _23.10.2014_
OGGETTO: LAVORI DI REALIAZZAZIONE VARIANTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROCCAFORTE –
6000 CAMPANILI
REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI : -il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-lo Statuto Comunale;
-la Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 22.05.2003;
PREMESSO CHE:
1) con deliberazione della giunta comunale n. 93 del 07.10.2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione variante e messa in sicurezza di Via
Roccaforte di Euro 550.000,00 di cui:
- Euro 415.650,00 per lavori a corpo compresi € 12.469,50 per oneri per la sicurezza ed
€ 90.314,28 per costo della manodopera;
per un totale importo lavori a base d'asta di € 415.650,00 ed € 134.350,00 per somme a disposizione;
2) i lavori sono interamente finanziati con fondi del Primo Programma 6000 Campanili – Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Cod. Intervento 0209;
VISTO l’art.192 del D.L.vo n.267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di controlli delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal geom. Beppe Bottero - Via A. Orsi n.2, Villanova Mondovì corrispondente alle prescrizioni dell’articolo 164 ed allegato XXI del D.lgs 163/2006;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.54 del 02.07.2014 con la quale è stata approvata la convenzione con
il Comune di Villanova Mondovì per l’espletamento associato delle funzioni della Centrale Unica di
Committenza, ai sensi del D.L. n.66/2014;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n°113 del 09.07.2014, con la quale si attivavano le
procedure di affidamento per il tramite della Centrale Unica di Committenza attivata in convenzione con il
Comune di Villanova Mondovì;
VISTA la comunicazione della Centrale Unica di Committenza prot. 8531 del 12.09.2014, pervenuta a questo
Comune al Prot. 2230 del 12.09.2014, con la quale è stato comunicato l’esito della gara espletata dalla
quale si evince che risulta vincitrice la ditta GE.LA.MO. s.r.l. e seconda classificata la ditta VIGLIETTI
ANTONIO e Figlio;
RICHIAMATA la propria Determina n°141 del 13.09.2014 recante “LAVORI DI REALIAZZAZIONE VARIANTE E
MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROCCAFORTE – 6000 CAMPANILI REVOCA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.” con quale si procedeva all’affidamento definitivo
dei lavori;
VISTO e ritenuto fondato, il preavviso di ricorso al T.A.R., fatto pervenire dalla ditta ITALVERDE s.r.l. con sede in
TORINO, corso Francia n°253, di cui al prot. 2357 del 30.09.2014, con la quale si richiedeva,
l’annullamento del provvedimenti di aggiudicazione alla ditta GE.LA.MO. srl e ri-aggiudicazione in favore
della ditta ITALVERDE srl;
A conferma dei pareri in ordine a:
 regolarità contabile
 copertura finanziaria

IMPEGNO N.
____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Paolo BRUNO

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna _______________________.
n° ______________ del Registro Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Tassone

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
Provincia di Cuneo
V i a IV N o ve mb r e , 1 2 – C . A . P . 1 2 0 8 3 - T el .0 1 7 4 / 24 4 4 8 1 -2 - F a x . 0 1 7 4 / 24 4 7 3 0
e-mail: comune@comune.frabosa -sottana.cn.i t

UFFICIO TECNICO/MANUTENTIVO

DETERMINA N._165_ DEL _23.10.2014_
RICHIAMATO il parere dell’avvocato Giorgio Santilli, con studio in Torino via Sacchi, 44, di cui al prot. 2427 del
08.10.2014, che indica come fondato il preavviso di ricorso e dovuto l’esercizio dell’autotutela;
VISTA quindi la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art.7 L.241/1990 tendente all’annullamento
dell’aggiudicazione definitiva e provvisoria dei lavori, di cui al prot. 2434 del 09.10.2014, inviata
congiuntamente alla Centrale di Committenza c/o il Comune di Villanova Mondovì alle ditte GE.LA.MO.
srl e ITALVERDE srl;
PRESO ATTO della memoria trasmessa dalla ditta GE.LA.MO. srl, di cui al prot. 2487 del 14.10.2014, a valere
anche quale preavviso di ricorso al TAR, e non ritenuta fondata in quanto tale memoria non
considera la circostanza del mancato richiamo all’art. 122 d.lgs. 163/2006 il che non può
condurre all’esclusione automatica delle offerte bensì si tratta di pre-individuazione delle
condizioni di anomalia da verificare in concreto;
VISTO e ritenuto fondato il ricorso al TAR presentato dalla ditta ITALVERDE srl corrente in Torino, pervenuto al
Prot. 2504 del 15.10.2014;
RITENUTO quindi procedere all’esercizio dell’autotutela, provvedendo quindi all’annullamento della propria
determina n.141 del 13.09.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, in quanto né nella
lettera d’invito né nelle successive precisazioni previsto l’applicazione dell’esclusione automatica di cui
all’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/06 nel procedimento di aggiudicazione;
DETERMINA
1) Di ritenere fondato, nell’ambito della procedura in oggetto, sulla scorta del parere legale Studio Legale
Casavecchia Santilli e Associati di Torino, sia il preavviso ex art 243 bis che il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale proposto dalla ditta Italverde Srl di Torino e quindi dovuto l’esercizio
dell’autotulela in quanto né nella lettera d’invito né nelle successive precisazioni previsto l’applicazione
dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/06 nel procedimento di aggiudicazione;
2) Di annullare, per quanto stabilito in premessa che integralmente si richiama, la propria determina n.141
del 13.09.2014 di aggiudicazione definitiva alla ditta GE.LA.MO. s.r.l. con sede in Villar San Costanzo
(CN), Via Vasetto, 10. P.IVA 01894740040 dei lavori di realizzazione variante e messa in sicurezza di Via
Roccaforte, in quanto in quanto né nella lettera d’invito né nelle successive precisazioni previsto
l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/06 nel procedimento di
aggiudicazione;
3) Di richiedere alla Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Villanova Mondovì di procedere alla
ri-determinazione dell’esito di gara;
4) Di trasmettere copia della presente a tutte le ditte che avevano presentato offerta alla procedura del
11.08.2014;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CANDELA Andrea

A conferma dei pareri in ordine a:
 regolarità contabile
 copertura finanziaria

IMPEGNO N.
____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Paolo BRUNO

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna _______________________.
n° ______________ del Registro Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Tassone

