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COMUNE DI ALCAMO

4' SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N'02fi4? DEL -5DlC20S

OGGETTO: Annullamento in autotutela procedura di gara e indizione di nuova gara.- Approvazione schema del disciplinare d'incarico, schema di parcella e schema della
lettera d'invito per l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli artt, 36, comma 2,
lettera b) e dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs, 50t2016, dell,lNCARlCO Dl
DIRETTORE DEI LAVORI, MISUM E CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO.
ctc 6888332F60.
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IL DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n.01661 del 18.10.2016 si e proceduto all'Approvazione schema del

disciplinare d'incarico, allo schema di parcella e allo schema della lettera d'invito per l'affidamento con procedura

negoziata, di cui agli artt.36, comma 2, lettera b) e dell'art.'157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50t20i6,
de|I,INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA,, E COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO

DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO - CIG 6831928D53, da selezionare con il criterio del prezzo piu basso, in

applicazione dell'art. 29, comma 9, del Decreto Presidenziale - Regione Siciliana - 31 gennaio 2012, n. 13, e con

le modalità dell'art. 97 del D.Lgs .5012016',

Preso atto che il Segretario Generale Reggente, Dott. Bonanno, con nota prot, n.23767 del 31.10.2016, ha

evidenziato che "... la materia del conferimento degli incarichi professionali afferenti la progettazione ed

esecuzione di lavori pubbliciè sfafa interamente riscritta dal nuovo codice appalti e risdtano abrogate le previgenti

disposizionidelD.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010' e che ". ..non ritiene piu applicabile la disciplina suicriteridi
aggiudicazione degli appaltiin questione dettata dall'aft.29 delDPRS N. 13/2012, che risulta in contrasto con l'art.

95, comma 3, lett, b) del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale i contratti relativi all'affidamento dei seruizi di

ingegneria ed architettura e degli altri seruizi di natura tecnica ed intellettuale di impofto superiore ad €. 40.000

sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo".

Ritenuto, per tale motivo di dover interrompere la procedura di gara attivata con determina n.0166'1 del
18.10.2016 mediante annullamento in autotutela degli atti sinora adottati, e di dover contestualmente provvedere

all'indizione di una nuova gara da esperirsi con metodi e criteri di seguito descritti;

Ritenuto altresì necessario procedere all'affidamento dell|NCAR|CO Dl DIRETTORE DEI LAVOR|, MISURA E

CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO;

Considerato che:
- il personale in dotazione presso il Settore risulta carente nelle unità dlsponibili in riferimenio alle attuali

incombenze degli stessl;
- è possibile awalersi di professionisti esterni per lo svolgimento della prestazione professionale di che

trattasi;

- si intende procedere mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 36, comma 2,

lett. b). del D. Lgs.50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

propozionalità e trasparenza, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosaaisensidell'art.95, comma 3lett. b) del D. Lgs.50/2016;

- I'art.32, comma 2, del D. Lgs.50/2016, nuovo Codice degli appalti, prevede che prima dellavvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di conirare,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle olferle

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema del disciplinare di incarico, lo schema di parcella e lo sche- a a. a



na del

edura

20't6,

ELLA

_tco

o. ln

ccn

ta
ed

nti

di
+

ti

I

2 di procedere, !er le motivazioni espresse in premessa, all'indizione di una nuova gara inerente
AII'Affidamento deII,INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA,, E

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO, ai sensi
degli artt. 157, comma 2, e 36, comma lett. b). del D, Lgs. 5012016, da esperirsi mediante procedura
negoziata da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri
stabiliti nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara ;

3. di approvare lo schema di Disciplinare d'incarico, lo schema di parcella e lo schema della lettera d'invito
per la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b)e dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del

D Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'lNCAR|C0 Dl DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E

CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA lDR|CO CANNIZZARO, che si

allegano in copia alla presente per farne integrante e sostanziale;

-1 di dareatto,chelasommacomplessivadi € 97.113,65compresi lVAedoneri di legge, giustoschema

di parcella, necessaria per il procedimento di incarico di cui al presente provvedimento, trova copertura
inanziaria al cap,232410197 

. Acquisizione dei beni immobili e relative manutenzion! servizio idrico

irtegrato L.10177 (Sanatoria abusi A A.) - classificazione 09.04.2.202 - codice transazione elementare

212.41.09.010 esercizio 2016, giusta Determina Dirigenziale n.. 02328 del 3111212015 di impegno di

: di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza;

: di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito

web www.comune.alcamo.tp,it di questo Comune.

IL MKUTANTE

Ef6[6Efrmministrativo'i
Giovanta Ficcichè
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ISTRU TTORE AM MI+#TRATIVO
/-

Dr.ssa FrancescA PirrgneJi
/\-,

IL DIR

lng. Capo



lettera d'invito per I'INQARICO Dl DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA,' E COORDINATORE

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED

IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO, che si allegano in copia alla presente per farne parte

integrante e sostanziale;

Dato atto che la spesa complessiva di € 97.113,65 compresi lVAed oneri di legge, giusto schema di parcella,

necessaria per il procedimento di incarico di cui al presente prowedimento, trova copertura finanziaria al

cap.232410197 " Acquisizione dei beni immobili e relative manutenzioni servizio idrico integratoLJ)l77 (Sanatoria

abusi A.A.) - classificazione 09.04.2.202 - codice transazione elementare2.02.01,09.010 esercizio 2016, giusta

Determina Dirigenziale n.. 02328 del 3111212015 di impegno di spesa;

Visto ilD.Lgs. n.118 del 2310612011 recante Disposizioniin materia diarmonizzazione deisistemicontabili;

Vista la Legge distabilità per il2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed isuoiriflessioperativi;

Visto il D.Lgs 1410312013 n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;

Vista la Delibera di C,C. n.123 di approvazione del bilancio d'esercizio 201612018',

Visti i vigenti Regolamenti comunali per I'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina

dei contratti;

Visto l'art, 21 nonies della L. 7-B-1990 n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto

all'accesso agli atti amministrativi", introdotto dall'art, 14 della L.11-2- 2005, n. 15, "Modifiche ed integrazioni alla

L. 7-8-1990, n.241", che definisce i presupposti e le modalità dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati

dalla Pubblica Am ministrazione;

Vistigli allegati:

- schema del Disciplinare d'incarico,

- schema parcella;

- schema della lettera d'invito;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s,m.i. recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

- la L.R. N"48 dell'1111211991;

- la L.R. 15/03/63, N''16 e successive modificazioni e integrazioni;

- il D,Lgs. 5012016',

- ir ctG 6888332F60;

DETERM!NA

1. di annullare d'ufficio in autotutela, per le motivazioni dicui in premessa, gli atti sinora adottati inerenti la

procedura di gara per I'affidamento dell'incarico de quo ed in particolare la precedente Determinazione

dirigenziale n. 01661 del 18.10.2016 nonché le successive lettere d'invito;
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pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal
wvJW.comune.alcan:o.tp it

Alcamo lì

IL RAGIONIERE GENEMLE

Tf§ Dr. Sebastiano Luppino

CERTI FI CAT O DI PU BBLI CAZI ON E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata

nonché sul sito istituzionale dl Comune

,t SEGREIAR'O GENERALE


