COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione del R.U.P. n. 3 del 12/03/2019

Repertorio Generale n. 328 del 12/03/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME
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CAPPUCCINI DEL COMUNE DI TAORMINA_ ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 102 DEL 26.05.2016_ .
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione del R.U.P. n. 3 del 12/03/2019
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME
VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ, SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI
IMPIANTI, IGIENE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
NEL PLESSO SCOLASTICO "VITTORINO DA FELTRE", SITO NELLA VIA
CAPPUCCINI DEL COMUNE DI TAORMINA_ ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 102 DEL 26.05.2016_ .
IL RUP
Richiamato il provvedimento sindacale n. 21 del 05/02/2014 con il quale alla scrivente è stata
attribuita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento relativa al progetto di “Adeguamento
dei sistemi di sicurezza delle scuole di Taormina centro, Mazzeo e Trappitello - Progetto di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di
agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune
di Taormina. - Progetto esecutivo – 1° STRALCIO FUNZIONALE”;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso che:
- l’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici e il professionista incaricato, hanno predisposto il progetto
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esecutivo per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme
vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle
barriere architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del
Comune di Taormina. - Progetto esecutivo - STRALCIO FUNZIONALE ALA SUD per un importo
complessivo di € 1.795.000,00 di cui € 1.420.000,00 per lavori suddivisi in € 926.565,94 per lavori
a base d’asta, € 41.452,56 per oneri della sicurezza e € 451.981,50 per oneri della manodopera, oltre
a € 375.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
- l’opera in oggetto è stata finanziata dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
professional, giusto D.D.S. n. 562 del 23.02.2016 per l’importo complessivo di € 1.795.000,00, di
cui € 1.472.575,00 a carico della Regione ed € 322.425,00 a carico del Bilancio comunale;
- con Determina Dirigenziale n. 102 del 26.05.2016 è stata stabilita la scelta del contraente mediante
pubblico incanto da esperirsi, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi con l’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- che la gara veniva celebrata dall’U.R.E.G.A. di Messina mediante pubblico incanto da esperirsi ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 9 delle Legge n. 164/2014, quindi con l’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- con nota prot. n. 22048 del 19.05.2016, introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 10407 del
20.05.2016, l’Ufficio U.R.E.G.A. di Messina comunicava la complessità dell’iter relativo alla
celebrazione della gara che comportava la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, attività
complessa che richiede ripetute riunioni della commissione e, pertanto, l’aggiudicazione provvisoria
assegnata entro il 30.06.2016, sarebbe stata improbabile;
- pertanto la procedura di gara non è stata celebrata ed i termini del suddetto decreto sono stati
superati;
- a seguito di nutrita corrispondenza con l’Ufficio U.R.E.G.A. di Messina, il R.U.P., in data
01.02.2018, dava comunicazione di archiviazione della procedura di gara, dandone visibilità
attraverso il sito istituzionale dell’Ente;
Richiamato l’art. 21 quinques della Legge n. 241/90 e s.m. e i., nel quale è prevista la revoca di un
provvedimento adottato;
Ritenuto opportuno annullare in sede di autotutela, la Determina Dirigenziale n. 102 del
26.05.2016, relativa alla scelta del contraente, avente per oggetto: “Determina a contrarre per i
lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in
materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di
Taormina”;
Ravvisata la necessità di annullare la procedura avviata;
Ravvisata, inoltre, la necessità di indire una nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori,
di cui in oggetto;
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DETERMINA

1. Di annullare in sede di autotutela, la Determina Dirigenziale n. 102 del 26.05.2016,
relativa alla scelta del contraente, avente per oggetto: “Determina a contrarre per i lavori
di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in
materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione
delle barriere architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino da Feltre”, sito nella Via
Cappuccini del Comune di Taormina”.
2. Dare comunicazione, in analogia a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5 b-bis del
D.Lgs.163/2006, del disposto annullamento d’ufficio in autotutela, della procedura in
oggetto, ai soggetti interessati tramite avviso da pubblicare sul sito istituzionale
dell’Ente.
3. Di indire una nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori, di cui in oggetto, con
separato provvedimento.
4. Di provvedere alla predisposizione degli atti consequenziali.

Sottoscritta dal RUP
(PONTURO RAMONA)
con firma digitale
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