Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 155181/2018

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Gare e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1822

/ 12-10-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Manifestazione di interesse procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori denominati “Piazza Villaggio del Pescatore” nel comune di
Duino Aurisina (TS). CUP B47H17000720002 CIG 76365577E.
Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 s.m.i.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Premesso che:


con delibera giuntale n. 16 del 04.04.2018 è stata approvata la convenzione per l’istituzione della
“Centrale di Committenza Monfalconese” tra i comuni di Monfalcone e Duino Aurisina (Reg.
Scritture private n. 43 dd. 10.05.2018) per la gestione associata delle procedure di gara;



con la deliberazione della Giunta Comunale di Duino Aurisina n. 77 del 23 luglio 2018 è stato
approvato il progetto esecutivo, validato in data 10 luglio 2017, relativo ai lavori denominati
“Piazza Villaggio del Pescatore” nel comune di Duino Aurisina (Trieste);



considerata l’entità dei lavori da affidare, il Rup ha ritenuto di provvedere all'aggiudicazione dei
lavori mediante indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo a base d'asta di € 419.429,97, di cui € 19.972,86 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e costo della manodopera € 141.354,27 (comma 16 art. 23 D.lgs.
50/2016 e s.m.i.), IVA esclusa;



la gara di cui trattasi verrà aggiudicata al prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto rientra nel disposto di cui al comma 4 lettera a);



il Comune di Monfalcone in veste di comune capofila della Centrale di Committenza
Monfalconese, ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, e su richiesta scritta del
comune di Duino Aurisina (nota prot. n. 45181 del 19.09.2018) ha indetto, con determinazione n.
1645 del 21.09.2018, una manifestazione d’interesse per individuare gli operatori economici in
possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori
denominati “Piazza Villaggio del Pescatore” nel comune di Duino Aurisina (TS);



il Comune di Duino Aurisina ha richiesto, anche alla luce delle “direttive vincolanti emanate dalla
Regione FVG di cui all'art. 24 della L.R. 13/2014” di selezionare le ditte in base ai criteri (indicati
al punto 2.4.2 delle suddette Direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale infrastrutture e territorio, aggiornate al 25.05.2016 e confermate in data
16.08.2017) dell’idoneità operativa (punto A dei criteri di scelta), delle esperienze contrattuali
(punto B dei criteri di scelta) e della specializzazione dell’impresa (punto C dei criteri di scelta);



con delibera giuntale n. 31 del 13.06.2018 il Comune di Monfalcone ha aderito alla “Rete delle
stazioni appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G. e rilevato che la regione F.V.G. ha messo a
disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per svolgere
gare telematiche ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, si è ritenuto di procedere a espletare la gara
in modalità telematica mediante la piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G.
“eAppaltiFVG” raggiungibile all’ URL: https://eappalti.regione.fvg.it, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs 50/2016;



ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti il Responsabile del Procedimento relativamente
all’intervento è l’ing. Marco Cartagine;



il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per le ore 12:00 del
15.10.2018;

Preso atto che in data 10.10.2018 è pervenuta alla Centrale di Committenza Monfalconese e al Comune di
Duino Aurisina una nota dell’ANCE Udine, con la quale venivano mossi dei rilievi in merito ad uno dei
criteri di selezione degli operatori economici prescelti, ovvero “la specializzazione dell’impresa” (punto C
dei criteri di scelta;
Sentiti nel merito delle osservazioni di cui sopra il RUP, congiuntamente al Dirigente dell’Area Supporto e
Sviluppo, responsabile della Centrale di Committenza monfalconese, e approfondito il contenuto della nota
prot. n. 88327 del 16.08.2017 inviata dalla Regione .F.V.G. a tutti gli Enti locali in merito alla Direttive
vincolanti di cui ai precedenti capoversi, in cui la stessa espone delle delucidazioni sui criteri di selezione

degli operatori economici e, in particolare, sul criterio di specializzazione dell’impresa con riferimento
all’esecuzione di servizi analoghi;
Ritenuto pertanto di procedere all'annullamento d'ufficio in sede di autotutela ai sensi dell'art.

21-nonies della L. n. 241/90 s.m.i., sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
Ritenuto necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., nonché ai
principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità di
addivenire all'annullamento della procedura di gara in oggetto per effettuare una modifica del
criterio “specializzazione delle imprese” ai fini dell’esperimento di una nuova gara;
IL DIRIGENTE DELL’AREA SUPPORTO E SVILUPPO – U.O. GARE E CONTRATTI
Vista la relazione di cui alle premesse;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12,
in merito alla regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Bilancio 2018/2020 approvato con delibera consiliare n. 20 del 06.04.2018;
Visto l’incarico dirigenziale conferito all’ing. Gardin Licinio relativo all’Area Supporto e sviluppo che
comprende la U.O. Gare e contratti conferito con Decreto del Sindaco n. 3 del 16.01.2018;
Considerato che, in base al Piano anticorruzione 2018-2020 del comune di Monfalcone, non sussistono
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite al dipendente firmatario del presente atto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2.

di annullare d'ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 e per le motivazioni sopra
riportate la propria determinazione n° 1645 del 21.09.2018 di indizione della procedura in oggetto, in
quanto la Centrale di Committenza monfalconese in accordo con il Comune di Duino Aurisina ha
ritenuto opportuno declinare diversamente il criterio “specializzazione delle imprese” ai fini di
pubblicare un nuovo avviso per manifestazione di interesse;

3.

di pubblicare la presente determina sul profilo del Committente “Comune di Duino Aurisina” oltre alle
ulteriori forme di pubblicità stabilite dalla normativa vigente nonché nel portale eAppaltiFVG nella
sezione relativa alla procedura;

4.

di dare atto che inoltre, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, che il procedimento amministrativo citato
in oggetto di competenza della CUC è concluso;

5.

di pubblicare la presente in attuazione della Legge n. 190/2012 nonché dell’art.33 del D.Lgs n.
33/2013.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
12 ottobre 2018

Il Dirigente:

Licinio GARDIN

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

