
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 2 del 
07/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI  PER INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DELLA GARA "CAMPO DI SALTO OSTACOLI - MANEGGIO 
COMUNALE - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE 
AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTUTA" CIG:7732779B17 - 
MODIFICA SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

Il Redattore: Giuseppe Di Rosolini 

Vista la deliberazione Del Consiglio Comunale n°  28 del 26/09/18 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il 
triennio 2018-2020;
Vista la  deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/1018 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Richiamate integralmente,  sia  sotto  l’aspetto  fattuale  che  delle  ragioni  di  diritto,  la 
determinazione dirigenziale  annotata  al  registro generale  con il    n.  2048 del  29/11/2018 e  la 
determinazione dirigenziale R.G. n. 2423 del 28/12/2018, concernenti l’approvazione degli atti di 
gara  della procedura negoziata preceduta da manifestazione d'interesse per l'appalto "Campo di 
salto ostacoli – Maneggio Comunale – Lavori di manutenzione e messa in sicurezza, dismissione 
amianto e realizzazione nuovo manto di copertura CIG:7732779B17;
Dato atto:

-  che  in  data  21  dicembre  2018,  in  seduta  pubblica,  preceduto  da  apposito  avviso, 
ritualmente pubblicato sul profilo del committente (doc. n° 8), si è svolto il sorteggio 
per individuare le 20 imprese da invitare alla procedura in oggetto;

- che in data 28 dicembre 2018 sono state inviate, via pec, le lettere di invito alle imprese 
estratte a sorte;

- che,  per un mero errore  di  trasmissione,  la  comunicazione non è stata spedita  con 
modalità  “asincrona”,  ditalchè  l’operatore  economico  invitato  ha  avuto  contezza 
(anche) degli indirizzi pec degli altri operatori selezionati a sorte e parimenti invitati;

- che il suddetto disguido ha comportato – si ribadisce, per mero errore nella digitazione 
dei  tasti  della  piattaforma  del  protocollo  informatico  –  una  compromissione  del 
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“principio di segretezza delle offerte che impone di garantire l'anonimato delle imprese  
concorrenti  sino  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte  per  evitare  
forme  di  coordinamento  e  di  collegamento  tra  imprese  che  possono,  in  vario  modo,  
condizionare  l'esito  della  gara  e  quindi  vulnerare  il  generale  principio  del  buon  
andamento dell'azione amministrativa ex art.  97 della Costituzione nonchè quelli  che  
presidiano lo svolgimento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, con particolare  
riferimento a quelli di efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento,  
non discriminazione”;

- che la violazione del principio di segretezza comporta,  per costante giurisprudenza, 
l’annullamento del provvedimento finale (ove emanato) e/o del procedimento (o del 
sub-procedimento)  interessato  dal  vizio  (cfr.,  tra  le  tante,  T.a.r.,  Molise,  sez.  I,  
12/06/2015, n° 240);  

Ritenuto, pertanto:
-  di  dover  annullare  il  procedimento  nella  parte  riguardante  l’avvio  delle  indagini 

esplorative, l’estrazione a sorte dei concorrenti e la successiva comunicazione di invito, 
mantenendo, per il resto salvo il procedimento di gara;

- di dover riavviare le operazioni di indagini di mercato, assegnando un nuovo termine 
per la presentazione della manifestazioni di interesse;

Ritenuta, infine, attesa la complessità del procedimento per il quale sono richieste diverse 
categorie e l’iscrizione all’albo gestori ambientali di consentire, ricorrendone i presupposti 
di  qualificazione,  a tutti  gli  operatori  economici  interessati,  singoli  e associati,  di  poter 
partecipare alla procedura negoziata;

Sentito il dirigente responsabile del settore V (anche nella qualità di RUP) che ha avviato la  
procedura, giusta determinazione a contrarre R.G. n° 1755/2018; 
Dato atto  che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il  Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n.  19 del 24 
marzo 2017;
Vista la legge n° 241/1990 e smi e, in particolare, il capo  IV-bis relativo alla efficacia e alla 
invalidità del provvedimento amministrativo;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL. Regione Sicilia;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all’art. 53 
per  quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Ritenuta la propria la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Annullare  il  sub-procedimento della  gara  in  oggetto,  nella  parte  riguardante  l’avvio 
delle indagini di mercato, l’estrazione a sorte dei concorrenti da invitare, la lettera di 
invito e la trasmissione, via pec,  della comunicazione di invito; 

2. Riavviare  il  sub-procedimento  di  indagini  di  mercato,  stabilendo  la  riapertura  dei 
termini per l’inoltro delle manifestazioni di interesse;

3. Prevedere, in conformità alle indicazioni impartite dell’Autorità di vigilanza in materia, 
(Anac, Linee guida n° 4) un termine di 15 giorni per proporre la candidatura ad essere 
invitati; 

4. Consentire, sentito il dirigente responsabile del settore V (anche nella qualità di RUP) 
che ha avviato la procedura,  giusta determinazione a contrarre R.G. n° 1755/2018,  a 
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tutti gli operatori economici interessati, singoli e associati, in possesso dei requisiti di 
qualificazione, di poter partecipare alla procedura negoziata;

5. Modificare  e  rettificare,  in  coerenza  con  le  premesse  indicate,  lo  schema  di 
“Manifestazione di interesse” da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente;

6. Dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “procedure negoziate”. 

Ragusa,  07/01/2019 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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