CITTA' DI AIROLA
Provincia di Benevento
Copia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DELL'AMBIENTE - GESTIONE
I.S.C. - C.U.C.
UFFICIO

Determina di Area n. 39 del 15/06/2017
Registro Generale n. 120 del 15/06/2017

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE
DI AIROLA, CUP: F19D16000850004 - CIG: 6782818E78 ANNULLAMENTO D’UFFICIO DELLA PROCEDURA DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nelle funzioni attribuite da sindaco ai sensi dell’art. 9 comma 2 del decreto legislativo n.
267/2000 e in riferimento agli art. 11 e 14 del Regolamento Comunale sull’ordinamento
Generale degli uffici e dei servizi, giusto decreto sindacale 325/2016 e nota del segretario
generale n. 191/2017
Richiamati i seguenti atti amministrativi:
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 dell’8/7/2016, esecutiva, con la quale si approvavano
gli atti propedeutici alla indizione della nuova gara di appalto per l’affidamento del Servizio di
Igiene Urbana, per la durata di anni 7, per un importo complessivo di euro 8.983.802,73 e si
nominava Rup l’Ing. Albino Riviezzo, funzionario dell’area tecnica comunale;
• Determina di Area n. 47 del 30/9/2016, a firma del sottoscritto in qualità di allora responsabile
di servizio Ecologia e Tutela Ambientale, con la quale si procedeva all’avvio del procedimento
( determina a contrarre );
• Determina di Area n. 57 del 22/11/2016, a firma del sottoscritto in qualità di allora
responsabile CUC, con la quale si procedeva all’indizione della gara per l’affidamento del
suddetto servizio, mediante procedura aperta e con il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base di criteri e sub-criteri meglio specificati nel disciplinare di gara, e con la
quale contestualmente si riapprovava la documentazione di gara: Bando, Disciplinare di Gara,
Capitolato Speciale, Relazione Tecnico illustrativa, Mappa dello spazzamento con elenco
strade, personale cantierabile ;
• Bando di gara pubblicato, in data 25/11/2016, unitamente alla suddetta documentazione di gara,
sul sito web istituzionale: Albo on line; Bandi di gara; Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi di gara;
• Estratto Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 25/11/2016; Gazzetta
Europea n. 228-416395 del 25/11/2016; Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del
5/12/2016; Quotidiani Nazionali Italia Oggi e MF Milano Finanza; Quotidiani locali MF Milano
Finanza e Sud e il Matino Edizione di Benevento;
• Determina di Area n. 5 del 02.03.2017 a firma del sottoscritto in qualità di allora responsabile di
servizio, con la quale si nominava la Commissione di gara nelle persone :
ing. Domenico Commino - Presidente;
arch. Raffaele Rabuano - Commissario;
geom. Alfonso Di Cerbo - Commissario
arch. Vincenzo Schettini - Segretario
• Preso atto dei Verbali di gara: n.1 del 4 aprile 2017; n. 2 del 19 aprile 2017; n. 3 del 19
aprile 2017; n. 4 del 3 maggio 2017; n. 5 del 10 maggio 2017; n. 6 del 17 maggio 2017 ;
• Visto e preso atto, in particolare, del Verbale di gara n.7 del 24 maggio 2017 ad oggetto “Gara
per l’affidamento del servizio di igiene urbana (procedura aperta – offerta economicamente più
vantaggiosa) comunicazione esiti offerta tecnica e valutazione offerta economica – sospensione
della procedura di gara. ”, di seguito allegato;
• Visto che a seguito dei fatti così come riportati nel citato verbale la Commissione sospendeva
le operazioni di gara e trasmetteva i documenti alla stazione appaltante per le valutazioni di
competenza;
• Sentito il RUP Ing. Riviezzo Albino e ritenuto, concordemente, per quanto riportato nel
predetto verbale, per quanto accertato anche dal sottoscritto, nella qualità di Segretario della
commissione di gara, che non sussistono i presupposti per il prosieguo della procedura di gara

•
•

•

non essendo più garantita la segretezza dell’offerta economica della Ditta Lavorgna ( busta n.
3 ) il cui plico è stato aperto, anche se di fatto non esaminato;
Ritenuto quindi necessario, nonché opportuno, provvedere all'annullamento in via di autotutela
della procedura di gara, onde assicurare la correttezza delle operazioni di gara evitando di
esporre l’Ente ad eventuali contenziosi;
Ritenuto soprattutto che l’annullamento de quo è da ritenersi pienamente legittimo in quanto
non si sono ancora consolidate in capo alle ditte partecipanti alla gara posizioni qualificate
meritevoli di tutela e che, pertanto, nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza
dell’adottando provvedimento di annullamento in autotutela;
Vista la normativa vigente in materia ed in particolare l’art art. 21-nonies della L. n. 241/1990;

Sentito il Segretario Generale, il Sindaco e la Giunta Comunale, per quanto di competenza:
DISPONE
•

•

•

•
•

Per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte,
Annullare d’ufficio, in autotutela, la gara in corso di espletamento per l’affidamento del
servizio di igiene urbana, bandita con Determina n. 57 del 22/11/2016 e Bando di gara
pubblicato, unitamente ai documenti di gara, in data 25/11/2016, sul sito web istituzionale:
Albo on line; Bandi di gara e in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara; Estratto
del Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 25/11/2016,Gazzetta Europea
n. 228-416395 del 25/11/2016, Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del
5/12/2016,Quotidiani Nazionali Italia Oggi e MF Milano Finanza, Quotidiani locali MF Milano
Finanza e Sud e il Matino Edizione di Benevento, - CUP: F19D16000850004 - CIG:
6782818E78;
Dare atto che, attesa la necessità e l’urgenza di addivenire, in tempi brevi, alla aggiudicazione
del servizio in parola a nuovo operatore economico ( servizio in attuale regime di proroga
straordinaria ), con successivo atto amministrativo, da adottarsi entro e non oltre gg. 30, sarà
indetta, a cura dell’attuale responsabile del servizio Ecologia, nuova gara di appalto sulla base
degli stessi atti (Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato speciale, Relazione Tecnico illustrativa,
Mappa dello spazzamento con elenco strade, personale cantierabile) già approvati dalla Giunta
Comunale con Delibera n. 141/2016, opportunamente rivisti alla luce della entrata in vigore
del D.Lgs n. 56/2017;
Notificare la presente determina ai legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti alla gara
nonché ai delegati presenti alla operazioni di gara nella seduta del 24 maggio 2017, con invito al
ritiro del plico, già consegnato alla stazione appaltante, presso l’Ufficio Ecologia nei giorni di
Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.30.;
Di provvedere alla immediata pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale:
Albo on line; Bandi di gara; Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara;
Trasmettere il presente atto all’ufficio del Segretario Generale ai fine del prescritto controllo di
regolarità amministrativo successivo, così come al vigente regolamento sul funzionamento dei
controlli interni.

La presente determinazione non comporta spesa. Essa è immediatamente esecutiva e sarà affissa
all’Albo Pretorio per gg. 15 ai fini della generale conoscenza.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Albino Riviezzo

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Vincenzo Schettini

PUBBLICAZIONE
Su referto dell’incarico delle pubblicazioni, si attesta che la presente determinazione è stata
affissa all’Albo Comunale _________(n. 541 R.P.) per gg.15 a partire dal 15/06/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to

