
 

COMUNE DI CATANIA  

 

 

 

 

 

 

Categoria _____________ Provvedimento Dirigenziale 
Classe _______________ Emesso in data 03/07/2020 
Fascicolo _____________  

  

Provvedimento n. 08/146 

                        

 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e ampliamento dell’edificio 

scolastico sito in contrada Codavolpe, località “Vaccarizzo”, Catania, sede dell’I.C. 

Fontanarossa. Annullamento Procedura di Gara in Autotutela. 

 
 

Manutenzione Edilizie ed Adeguamento Immobili 

Manutenzione Strade 
 

 

 

Dimostrazione  

della disponibilità dei fondi 

 

Prot. n. 195977      del 03/07/2020 

 

Bilancio _________ Competenze ___________________ 

 

              Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

                            (Geom. Filippo Giannotta) 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 Art. ________ Lett. _______ spese per ______________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Somma  

stanziata                 € 

 

 

Aggiunta  

per storni               € 

 

                                 €   

 

Dedotta  

per storni               € 

 

 

Impegni 

assunti                   €   

 

 

Fondo 

disponibile             € 

 

 

 

................................ 

 

................................ 

 

 

 

 

________________ 

 

=============== 

 

 

............................ 

 

............................ 

 

 

 

 

_______________ 

 

============= 

 

 
Visto e iscritto a                                N 

de                     art                      lett.                 Nel 

partitario uscita di competenza l’impegno di € _______ 

_______________________________________________ 

 

Addì __________________   2020 

 

IL RAGIONIERE GENERALE 

 

___________________________ 

 



Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e ampliamento dell’edificio 

scolastico sito in contrada Codavolpe, località “Vaccarizzo”, Catania, sede dell’I.C. 

Fontanarossa. Annullamento Procedura di Gara in Autotutela. 
 

                                                                         

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso, che: 
- nell'ambito dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale finalizzati 

all'adeguamento tecnico-normativo ed alla riqualificazione degli edifici scolastici è stato individuato, 

quale immobile per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, l'edificio sede dell'I.C. 

Fontanarossa di Contrada Codavolpe in località Vaccarizzo; 

- che con nota prot. 23163 del 22/03/17, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha comunicato 

l’inserimento dell’intervento in oggetto tra quelli previsti nelle tre città metropolitane di cui alla 

Delibera CIPE n.79/12, per l’importo complessivo pari ad euro 1.730.000,00; 

- il D.D.S. n. 5416 del 19/10/2018, con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, decreta la concessione 

dell’importo complessivo pari ad Euro 1.730.000,00.    

Richiamata,  

- la determina dirigenziale n.08/95 del 28/02/18, con cui si nominava Responsabile al Procedimento il 

Geom. Filippo Giannotta; 

Verificato,  
- che è tal fine è stato redatto un progetto esecutivo, conformemente a quanto previsto dall’art. 26 del 

D.lgs. 50/2016, per “Lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e ampliamento 

dell’edificio scolastico sito in contrada Codavolpe, località Vaccarizzo, Catania, sede dell’I.C. 

Fontanarossa”, dell’importo complessivo di € 1.730.000,00, di cui € 1.196.209,98 per lavori, € 

25.446,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 533.790,02 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, munito dei seguenti pareri: 

- Verbale di Verifica Preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 1 e comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016; 

- Verbale di Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

- Parere tecnico espresso dal RUP ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.12/2011; 

 

Vista la determina dirigenziale n.08/450 del 14/12/18, di accertamento in entrata del finanziamento concesso 

ed impegno spesa; 

 

Preso atto che con determina a contrarre n.08/164 del 08/05/19, veniva autorizzata la procedura di 

approvazione, affidamento dei lavori nonché bando di gara e disciplinare redatti dall’Ufficio Gara dell’Ente.  

 

Che con nota prot.221501 del 19/06/19, la Direzione Ragioneria Generale Programmazione Bilancio 

Provveditorato Economato, comunicava al RUP, che la procedura di gara si sarebbe svolta interamente 

telematica con scadenza in data 10/07/19 alle ore 12,00.    

 

Visti i verbali di gara trasmessi in allegato alla nota prot.190842 del 30/06/20, con cui il Presidente di Gara 

ha comunicato al RUP ed al Direttore della Direzione Manutenzione e SS.TT. l’impossibilità a concludere le 

procedure di affidamento a causa di problemi tecnico-informatici della piattaforma telematica-software 

“PMO DELIVERY APPALTI – MAGGIOLI S.p.a.”, non dipendenti dalla Stazione Appaltante, che rendono 

impossibile l’apertura delle offerte economiche trasmesse dalle ditte partecipanti alla gara d’appalto. 

 

Preso atto di quanto rappresentato dal medesimo Presidente di gara con la citata nota (prot.190842 del 

30/06/20), ove ritiene che la soluzione prospettata dalla ditta fornitrice della piattaforma telematica 

all’Ufficio gara dell’Ente, (reinvio delle offerte) non avrebbe garantito la doverosa e necessaria segretezza 

delle offerte come peraltro previsto dal Codice Contratti;  



 

 

Dato atto che: 

- per la procedura risulta in corso (non sono state neppure aperte le Buste Economiche), non si 

rilevano particolari problematiche in ordine ad una valutazione della stazione appaltante che, 

appunto, stabilisce di revocare l’intera procedura; 

- considerato che per la motivazione di cui al punto precedente in capo agli offerenti non si è formata 

alcuna posizione consolidata di tutela, per cui la stazione appaltante può procedere senza speciali 

oneri motivazionali o l’inoltro agli interessati di specifica comunicazione di avvio al procedimento; 

- la comunicazione di avvio al procedimento di revoca, infatti, costituirebbe un inutile aggravio, 

essendosi la stazione appaltante determinata in tal senso a causa di concreti motivi di interesse 

pubblico; 

- che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli 

atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o 

anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara;               

 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere pertanto all’annullamento in via di autotutela della determina 

a contrarre n.08/164 del 08/05/19 e di tutti gli atti connessi e conseguenti della procedura in oggetto;  

 

 

PROPONE 

 

 

Procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art.21-nonies comma 1 della Legge n.241/90 e ss. 

mm. e ii. per le motivazioni sopra specificate della procedura di gara autorizzata con determina a contrarre 

n.08/164 del 08/05/19 e di tutti gli atti connessi; 

  

Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, che con separata determinazione provvederà ad 

indire nuova procedura di affidamento;  

 

Dare mandato all’Ufficio Gara dell’Ente di comunicare ai concorrenti l’annullamento del procedimento 

mediante avviso trasmesso via pec a tutti i partecipanti; 

 

Trasmettere il presente provvedimento al “Gruppo di Lavoro per l’Attuazione e il Controllo della 

Regolarità Amministrativa, per estratto, all’interno dell’elenco dei provvedimenti emessi; 

 

Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente “Sezione Amministrazione 

Trasparente” e all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 

Dare atto ai sensi del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e dell’illegalità e del Programma 

Triennale della trasparenza e dell’integrità 2020/2022, dell’inesistenza di conflitti di interesse nella presente 

procedura.                                                                                                        

 

                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                          Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                                       F.to  (Geom. Filippo Giannotta) 

                                                                    Firma autografa sostituita ex art.3, c.2, D.Lgs.n.39/93   

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRETTORE 

 

 

Ricevuta la superiore proposta del Responsabile Unico del Procedimento: 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni nella stessa contenute e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

approvare la proposta Determina Dirigenziale, relativa a:  

 
Procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art.21-nonies comma 1 della Legge n.241/90 e ss. 

mm. e ii. per le motivazioni sopra specificate della procedura di gara autorizzata con determina a contrarre 

n.08/164 del 08/05/19 e di tutti gli atti connessi; 

  

Dare mandato all’Ufficio Gara dell’Ente di comunicare ai concorrenti l’annullamento del procedimento 

mediante avviso trasmesso via pec a tutti i partecipanti; 

 

Trasmettere il presente Provvedimento al “Gruppo di Lavoro per l’Attuazione e il Controllo della 

Regolarità Amministrativa, per estratto, all’interno dell’elenco dei provvedimenti emessi; 

 

Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente “Sezione Amministrazione 

Trasparente” e all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 

Dare atto ai sensi del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e dell’illegalità e del Programma 

Triennale della trasparenza e dell’integrità 2020/2022, dell’inesistenza di conflitti di interesse nella presente 

procedura.                                                                                                        

 

 

                                                                                                 IL DIRETTORE  

                                                                                        F.to (Arch. Salvatore Leonardi) 

                                                                    Firma autografa sostituita ex art.3, c.2, D.Lgs.n.39/93   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 


