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COMUNE DI ARAGONA 
 

Determinazione   Dirigenziale

N.  110  del  30.05.2022

R.U.D. n. 550 del 01.06.2022

                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dichiara  ed  attesta  di  non  trovarsi  in  conflitto
d’interesse nemmeno potenziale;

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale  allegata
alla presente,  con la quale si propone:
- di annullare in autotutela la D.D. n° 273 del 15/11/2021
R.U.D. n° 946 del 16/11/2021, inerente la procedura per
l’affidamento  dei  “Servizi  di  Direzione  Lavori,  misura  e
contabilità,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
esecuzione” per  l’“Adeguamento alla normativa sismica
ed  efficientamento  energetico  della  scuola  Fontes
Episcopi”.
-  di  provvedere all’annullamento  del  CIG  (codice
identificativo gara) n° 8921990310;

Dato atto che:
- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di
C.C.  n.  31  del  18/05/2018,  divenuta  esecutiva
l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;

-  L’art.  250  del  T.U.EE.LL.  prevede:  “Dalla  data  di
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione  dell’ipotesi  di  bilancio  riequilibrato  di  cui
all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare
per  ciascun  intervento  somme  complessivamente
superiori  a  quelle  definitivamente  previste  nell’ultimo
bilancio approvato, con riferimento all’esercizio in corso,
comunque  nei  limiti  delle  entrate  accertate.  I  relativi
pagamenti  in  conto  competenza  non  possono
mensilmente  superare  un  dodicesimo  delle  rispettive
somme  impegnabili,  con  esclusione  delle  spese  non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente
applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con  l’ipotesi  di  bilancio  riequilibrato  predisposta  dallo
stesso”;

Oggetto: “Adeguamento alla normativa sismica 
ed efficientamento energetico della scuola 
Fontes Episcopi”.

Servizi  di  Direzione  Lavori,  misura  e
contabilità, coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione - Annullamento in autotutela
della  D.D  n  273  del  15/11/2021  RUD  946
16/11/2021 

CUP: I68E18000090006

          Il Responsabile del Settore
             F.to Arch. Filippo Curallo
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VISTI:

- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

- Il vigente statuto comunale;

- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;

-L’O.R.EE.LL.;

- il vigente regolamento di contabilità;

- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 

- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ; 

- L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la
rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;

Considerato  che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi,  ai dirigenti  tutti gli  atti di natura gestionale,
anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del
terzo contraente;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

1. Di approvare la proposta di determinazione Dirigenziale, allegata alla presente,  redatta dal Responsabile Uni-
co del Procedimento;

2. Di annullare in autotutela la D.D. n°273 del 15/11/2021 -  R.U.D. n°946 del 16/11/2021, per le motivazioni
evidenziate nell’allegata proposta;

3. Di provvedere con relativo atto, alla nuova indizione della procedura  inerente l’affidamento  dei  “Servizi di
Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione” per l’“Adeguamento alla
normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi”;

4. Di provvedere all’annullamento del CIG (codice identificativo gara) n° 8921990310;

5. Di pubblicare la  presente determinazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione on line
dell’Amministrazione Trasparente;

                      L’Istruttore Amministrativo
        F.to   Maria Concetta Clemenza                      Il Responsabile del 6°Settore

            Igiene Pubblica, Tecnologia   Sviluppo Economico
                  Lavori Pubblici e P.A. Digitale
                F.to Arch. Curallo Filippo
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OGGETTO: Servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i
lavori  di  “Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi”.
annullamento in autotutela della D.D n 273 del 15/11/2021 RUD 946 16/11/2021 

CUP: I68E18000090006
CIG: 8921990310

Proposta Determinazione Dirigenziale 

Il sottoscritto Geom. Sergio Miccichè Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, nominato con nota
prot.int. n° 3178 S/6 del 18/12/2019;

Premesso 

- che con Decreto del MIUR prot. N. 35226 del 16 agosto 2017 è stato emanato avviso pubblico per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico a valere sui fondi PON 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR);

- che  con  Deliberazione  di  G.M. n°  91  del  15/09/2021  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di
“Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi” e dato atto che
la  relativa  spesa  pari  ad  €  2.375.000.00  trova  copertura  finanziaria  al  cap.  n°  12750/0  annualità  2021  UEB
08.01.2.203

- che con Determina Dirigenziale n. 273 del 15/11/2021 RUD 946 del 16/11/2021 veniva attivata la procedura di
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 1 comma2 lett. a) del D.L. n.76/2020 nel testo coordinato della legge di
conversione 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la semplificazione e   l’innovazione   digitale” per  i “Servizi
di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i  lavori di  “Adeguamento
alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi”;

Considerato che per l’intervento di che trattasi è finanziato con fondi comunitari, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FESR, occorre procedere all’affidamento dei  servizi  di  ingegneria e architettura secondo quanto previsto alla lettera b)
dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 e s.m.i.;

Rilevato  pertanto necessario l’annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 273 del 15/11/2021
RUD 946 del 16/11/2021 e l’indizione della nuova procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara,
ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di affidamento di cui all’art. 1 comma 2
lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, come sostituito dall’art. 51 comma 1 lett. a)
sub 2.2 della Legge 29/07/2021 n. 108, previa consultazione di almeno 5 operatori  economici, nel  rispetto di  un criterio
di rotazione degli inviti, con l’adozione del criterio di aggiudicazione del  prezzo   più  basso,  utilizzando la   piattaforma di
e-procurement della pubblica amministrazione Me.Pa. di Consip SPA, attraverso l’attivazione di una Richiesta di Offerta
(RDO);

Visti 
 il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
  Il vigente statuto comunale; 
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 Il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
 Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213; 
 L’O.R.EE.LL.; 
 il vigente regolamento di contabilità; 
 il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 
 Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona; 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

PROPONE
1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di annullare in autotutela la D.D n 273 del 15/11/2021 RUD 946 16/11/2021 per le motivazioni in narrativa

evidenziate al fine di provvedere alla nuova indizione della procedura di affidamento a contrarre;
3. Di provvedere annullamento del CIG 8921990310
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.

n. 33/2013.
     

Aragona, lì 24/05/2022

  Il Responsabile Unico del          Procedimento
        F.to Geom. Sergio Miccichè 
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine
alla  regolarità  tecnico  amministrativa  sulla  determinazione
dirigenziale di cui sopra.

Il Responsabile del 6° settore
Igiene  Pubblica, Tecnologia,  Sviluppo  Economico, 

Lavori Pubblici e P.A. Digitale
F.to Arch. Curallo Filippo

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il
parere  favorevole  in  quanto  la  presente determinazione
dirigenziale non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria – Finanza, Entrate)

F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________ 
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