
Determinazione nr. 299 del 08/05/2019

Lavori Pubblici e Opere

OGGETTO:

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
INDETTA PER IL TRAMITE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E COMMITTENZA 
AUSILIARIA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER GLI "INTERVENTI DI 
REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA - LOCALITA' PORTESANA -  CUP 
G79H17000000001 - CIG 779880517B 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 165  del 21.12.2018 il  Comune di Trezzo sull’Adda ha 
individuato la società ATES srl Azienda Territoriale Energia e Servizi di Trezzo sull’Adda quale 
centrale di committenza e committenza ausiliaria;

- con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 09.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
degli “INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA – LOCALITA’ PORTESANA“  per un 
importo complessivo di €. 300.000,00, di cui €. 205.504,26 per lavori e oneri della sicurezza ed €. 
94.495,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTA  la determinazione n. 150 del 28.02.2019 con la quale si determinava di contrarre e procedere , per 
il tramite della centrale di committenza e committenza ausiliaria, all’appalto per l’affidamento degli  
“INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA – LOCALITA’ PORTESANA” mediante procedura 
negoziata ai sensi degli art. 63 e 36, comma 2,  lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

DATO ATTO  che  il bando di gara è stato è stato emesso dalla Società ATES srl, quale centrale di 
committenza e committenza ausiliaria, in data 05.03.2019 prot. N. 371 e la documentazione è stata 
pubblicata sul sistema telematico ARCA SINTEL;  

VISTA la comunicazione, assunta al protocollo dell’Ente al  n. 6184 del 25.03.2019, con la quale la società 
ATES srl, quale centrale di committenza e committenza ausiliaria,  comunicava l’annullamento della gara 
indetta con atto citato nelle premesse, per le seguenti motivazioni: 

- il numero di soggetti invitati alla gara in quanto il D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, prevede 
l'invito di n. 10 operatori economici e invece sono stati invitati n. 5;

PRESO ATTO delle motivazioni riguardanti l’annullamento della gara e ritenuto di condividerle al fine della 
necessità di salvaguardare il pubblico interesse a che l’affidamento dei contratti pubblici si svolga secondo 
il principio della correttezza e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento;

VISTO, altresì, il disposto dell’art. 21 - nonies della legge n. 241/90 “Il provvedimento amministrativo 
illegittimo ai sensi dell'articolo 21-nonies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

VISTI i seguenti riferimenti normativi:
- D. Lgs. n. 50/2016.;
- D.P.R.. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore;



- le linee guida pubblicate dall'ANAC n. 4 (Rev. 1);
- Legge 241/1990;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2021 - Approvazione della 
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 
2019/2021”;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 02.01.2018, con la quale è stato conferito, fino al termine 
del mandato amministrativo 2014/2019, l’incarico di responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del 
Territorio al geom. Massimo Barzaghi;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO  della comunicazione assunta al prot. n. 6184 del 25.03.2019 da parte della Società 
ATES srl, in qualità di centrale unica di committenza e committenza ausiliaria, dalla quale si evince 
l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-ninies della Legge n. 241/1990, della gara d’appalto 
riguardante gli “INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA – LOCALITA’ PORTESANA ”  per le 
seguenti motivazioni: 

- il numero di soggetti invitati alla gara in quanto il D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, prevede 
l'invito di n. 10 operatori economici e invece sono stati invitati n. 5;

2. DI ANNULLARE  la procedura di gara per l’appalto degli “INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO 
VIA ROCCA – LOCALITA’ PORTESANA”   - CIG. 779880517B fino a nuovo atto di indirizzo da adottarsi dalla 
Stazione Appaltante  a seguito di verifica della nuova normativa (Decreto Sblocca Cantieri);

3. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa da parte 
dell’amministrazione comunale;

4. DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento alla società ATES srl  in qualità di centrale unica di 
committenza e committenza ausiliaria per dovuta conoscenza e gli adempimenti di propria competenza;

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge.

6.  DI TRASMETERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge. 

7. AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;



TIPO ESERCIZIO CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi

Atto sottoscritto digitalmente


