COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e LL.PP
Oggetto:

Verbale di sorteggio degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, per

l’affidamento dei lavori di Efficientamento Energetico dell’Impianto di Pubblica Illuminazione
- CUP: D98H18000080006 – CIG:8801579CC0

AVVISO
SI COMUNICA A QUANTI NE HANNO INTERESSE CHE CON L’ALLEGATA DETERMINA
N.717 DEL 15/07/2021 E’ STATO ANNULLATO IL VERBALE DI SORTEGGIO DELL’08/07/2021.
IL NUOVO SORTEGGIO DELLE DITTE DA INVITARE E’ FISSATO PER GIORNO 22/07/2021
ALLE ORE 15:30.

San Giuseppe Jato lì 15/07/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.TO (geom. Maurizio Albinelli)

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e Lavori Pubblici
Reg. Settore Tecnico e LL.PP. N°277 del 15/07/2021

Reg. Segreteria N°717 del 15/07/2021

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
Oggetto: Lavori di Efficientamento Energetico dell’Impianto di Pubblica Illuminazione CUP: D98H18000080006 – CIG:8801579CC0
ANNULLAMENTO SORTEGGIO DELL’08/07/2021 ED INDIZIONE DI NUOVO SORTEGGIO DELLE DITTE DA
INVIARE
Premesso che il Commissario Straordinario con propria Determinazione n°4 del 30/12/2020
ha conferito l’incarico Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., attribuendo all’Ing.
Filippo Roppolo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Tecnico e
LL.PP. a provvedere in
ordine alla materia di cui all’oggetto;
Vista la propria determina a contrarre n°603 del 22/06/2021;
Visto lo schema di avviso esplorativo per manifestazione d’interesse predisposto da
questo Servizio e relativo allegato 1 (mod. istanza di partecipazione) approvato con
detta determina;
Visto il verbale di sorteggio prot. UTC 942 del 08/07/2021 con il quale sono state
sorteggiate n°10 ditte che avevano manifestato il proprio interesse inviando istanza alla
PEC: “serviziollpp.sgjato@pec.it” , così come richiesto dal suddetto avviso esplorativo;
Che dal suddetto verbale risulta inoltre che sono state escluse n°3 ditte “in quanto non
hanno prodotto le dichiarazioni delle ditte ausiliate, né hanno dichiarato di essere
imprese Capogruppo di un’ATI già costituita”, ed in sostituzione sono state sorteggiate
ulteriore n°3 ditte per essere invitate nelle procedura negoziata;
Che inoltre a causa delle numerosissime richieste di partecipazione, nella giornata del
07/07/2021 e nella mattinata dell’08/07/2021, nell’indirizzo PEC a cui le ditte dovevano
inviare le richieste di manifestazione di interesse, si è esaurito lo spazio della
casella di posta elettronica, per cui alcune ditte hanno inviato la propria
manifestazione di interesse tramite la PEC istituzionale comunesangiuseppejato@pec.it;
Vista la nota di una delle imprese sorteggiate ed escluse per i motivi suddetti,
pervenuta tramite PEC in data 12/07/2021, con la quale si contestano i motivi di
esclusione in quanto nell’avviso esplorativo non viene riportato l’obbligo da parte delle
imprese ausiliare di produrre le dichiarazioni previste, né la produzione delle
dichiarazioni con firma digitale scaduta può essere motivo di esclusione in quanto le
stesse dichiarazioni sono state prodotte con firma autografa autenticata dall’allegato
documento di riconoscimento;
Ritenute valide le motivazioni prodotte dalla ditta suddetta, che pertanto non doveva
essere esclusa, così come non dovevano essere escluse le altre due ditte con le stesse
motivazioni;
Considerato inoltre che l’intasamento dell’indirizzo PEC non ha permesso ad alcune ditte,
che ne avevano diritto, di poter essere inserite nell’elenco delle ditte che hanno
partecipato al sorteggio;
Che per tali motivi e per l’esclusione illegittima di n.3 ditte, rese note nel verbale di
sorteggio già pubblicato, la procedura di sorteggio adottata è da ritenersi palesemente
illegittima;
Ritenuto
per tanto in
autotutela, per i motivi suddetti,
di doversi annullare il
verbale di sorteggio dell’08/07/2021 con il quale sono state individuate n°10 ditte da
invitare nella successiva procedura negoziata e conseguentemente di procedere ad un nuovo
sorteggio;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli
aspetti
della
efficacia
efficienza,
correttezza
e
regolarità
dell’azione
amministrativa;
Visto il D. Lgvo 50/2016 e ss.mm. e ii.:
D E T E R M I N A
Per i motivi suddetti in premessa:
di annullare in
autotutela il verbale di sorteggio dell’08/07/2021 con il quale sono
state individuate n°10 ditte da invitare nella successiva procedura negoziata a cura
della C.U.C.;
di procedere conseguentemente ad un nuovo sorteggio delle ditte da invitare,previa
pubblicazione di avviso pubblico;
di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza per i
successivi adempimenti di competenza;
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to
Ing. Filippo Roppolo
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN GIUSEPPE JATO – SAN CIPIRELLO – CAMPOREALE
Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Registro C.U.C. N° 8 del 15/07/2021

Registro Segreteria N° 718 del 15/07/2021

Oggetto: Affidamento mediante indizione di gara a Procedura Negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. b, del D.L.
16/07/2020 n.76, convertito con legge n. 120/2020 per i “Lavori di Efficientamento Energetico dell’Impianto di
Pubblica Illuminazione, da esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, utilizzando la
procedura ristretta (R.D.O.) CUP: D98H18000080006 – CIG:8801579CC0 - REVOCA GARA Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ritenuto il Responsabile della Centrale Unica di Committenza di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale, in
esecuzione alla Determinazione del Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato n. n. 24 del 06.11.2017, in
ottemperanza all’art. 6 della L. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra
indicato;
Visto l’Atto C.C. n. 54 del 26/11/2015 del Comune di San Giuseppe Jato di istituzione della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale;
Visto l’atto G.M. n. 151 del 18.12.2015, modificato con atto G.M. n.91/2017, del Comune di San Giuseppe Jato di
nomina dei componenti dell’ ufficio C.U.C.;
Premesso che con nota prot. UTC n. 939del 08/07/2021 venivano trasmessi da parte del Comune di San Giuseppe
Jato gli atti per procedere all’indizione della procedura per i lavori in oggetto;
Visto il progetto ed il capitolato speciale di appalto allegato a detta nota;
Vista la determina a contrarre del Settore Tecnico - LL.PP. del Comune di San Giuseppe Jato reg. n.603 del
22/06/2021;
Visti gli allegati di gara predisposti dal Settore Tecnico - LL.PP. del Comune di San Giuseppe Jato e da questa
C.U.C. condivisi;
Visto l’elenco delle ditte da invitare trasmesso dal Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di San Giuseppe
Jato;
Vista la determina n°717 del 15/07/2021 con la quale, per i motivi ivi riportati, viene annullato il verbale di sorteggio e
conseguentemente l’elenco delle ditte da invitare;
Ritenuto per quanto sopra, di dover revocare conseguentemente la procedura negoziata effettuata sul MEPA con
RDO n°2835340 dell’08/07/2021;
Verificata la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio, il rispetto della tempistica prevista dalla legge,
l’idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’ ente, e la conformità
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa di:
 Revocare la procedura negoziata sul MePa , di cui all’oggetto - numero RDO : 2835340;


Di dare atto che si procederà a pubblicare nuova RDO non appena perverrà da parte del Comune di
San Giuseppe Jato il nuovo elenco delle ditte da invitare.

F.to

Il Responsabile della C.U.C.
Ing. Filippo Roppolo

