PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE

C. R. S713
Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 1982 del 21/12/2018

OGGETTO:

PROGRAMMA DI MESSA IN SICUREZZA DI INCROCI E TRATTI STRADALI DI SS.PP.
MEDIANTE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LAVORI DI
COMPLETAMENTO. CIG 7657829068. ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai
Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità
Premesso che
- Con atto Dirigenziale n. 1558 del 29/10/2018 si è proceduto ad assumere , tra le altre, le seguenti
determinazioni:
“1) Approvare il progetto esecutivo dei “Programma di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS.PP. mediante
installazione impianti di pubblica illuminazione- Lavori di completamento”, per un importo complessivo di € 145.000,00
distinto secondo il quadro economico in premessa riportato.
2) Stabilire che si farà fronte alla spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell’intervento, pari ad € 145.000,00, nel
modo seguente:
- per € 78.252,68 con le risorse rivenienti dalle economie dei lavori “S.P. 362 - Sistemazione idraulica in corrispondenza
tangenziale di Galatina” assunto da questo Ente sul cap. 78766637 sub-impegnando l’impegno n.9750100/2018;
- per € 30.336,04 con le risorse rivenienti dalle economie dei “Lavori di realizzazione rotatoria tra la S.P. 363 Tronco Seclì –
Aradeo e la viabilità di Comunale” assunto da questo Ente sul cap. 78766679 sub-impegnando l’impegno 9970100/2018;
- per € 36.411,28 con le risorse rivenienti dalle economie dei “lavori di manutenzione straordinaria sovrastrutture delle arterie
ex Anas e SS.PP. Rete Sud“, assunto da questo Ente sul cap. 78766693 imp. n.20000532/2018.
(…)
4) Stabilire che:
 il fine del contratto è la realizzazione dei lavori;
 l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di “Programma di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS.PP.
mediante installazione impianti di pubblica illuminazione - Annualità 2015” - Lavori di completamento ;
 la scelta del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.
50/2016, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da valutarsi in base ai criteri contenuti nel bando di gara;
 il contratto verrà stipulato in forma pubblica;
 le clausole essenziali per il contratto sono contenute nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto allegati al
progetto esecutivo;

5) Procedere all’individuazione dell’Impresa esecutrice dell’appalto in argomento, mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
(…)
12) Trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Servizio “ Gare, Appalti e Contratti S.U.A.” ai fini
dell’attivazione, con immediatezza, delle procedure di gara finalizzate all’appalto dei lavori in argomento, effettuando un secondo
esperimento di gara qualora il primo risultasse deserto con le stesse modalità di cui innanzi e provvedendo alla pubblicazione del
bando di gara in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.50/2016.”
- che nella suddetta determinazione dirigenziale, si dava atto che il progetto esecutivo è stato validato dal
RUP, così come previsto dal art. 26 co. 6 lett. d) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esito positivo, giusto verbale in
data 15/10/2018;
- che in esecuzione della citata Determinazione n. 1558 del 29/10/2018, l’Ufficio Appalti e Contratti della
Provincia ha provveduto a pubblicare, in data 30.10.2018, apposito bando di gara per procedura aperta da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.
50/2016;
- che in detto bando è stato fissato, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 12,00 del
giorno 15/11/2018;
- che entro detto termine, come risulta da verbale redatto in data 15.11.2018, hanno fatto pervenire la propria
offerta n. 4 operatori economici, di seguito elencati
1

D’ALBA COSTRUZIONI SRL

GIURDIGNANO (LE)

2

F.LLI ROMANO MULTISERVICE

CAMPI SALENTINA (LE)

3

I.CO.EL. SRL

LECCE

4

SUD SEGNAL SRL

GALATONE (LE)

- che in data 16.11 e 30.11.2018 (cfr. verbali n. 1 e n. 2) si sono svolte, innanzi al seggio di gara, le operazioni
relative alla verifica della documentazione amministrativa;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1733/2018 si è proceduto a nominare la Commissione Giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche dei concorrenti ammessi, composta come
segue:
- Ing. Francesco Dario Corsini, Dirigente del Settore LL.PP. e Mobilità, del Servizio Viabilità e del Servizio
Appalti e Contratti. SUA di questa Provincia, con funzioni di Presidente;
- Geom. Salvatore Quarta, funzionario del Servizio Viabilità ed Espropri di questa Provincia, con funzioni di
componente;
- Ing. Antonio Rollo, funzionario del Servizio Appalti e Contratti. SUA di questa Provincia, con funzioni di
componente e segretario verbalizzante;
- che in data 30.11 e 07.12.2018 (cfr. verbali n. 3, 4 e 5) si sono svolte le operazioni di gara che la normativa
demanda alla competenza della Commissione Giudicatrice;

- che all’esito delle valutazioni della Commissione Giudicatrice, il concorrente ICOEL srl è stato escluso ( cfr.
verbale n. 3), mentre la graduatoria finale è stata determinata come segue:
CONCORRENTE

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale

1

Sud SegnalSrl

67,000

8,839

75,839

2

D’alba Costruzioni Srl

52,500

7,366

59,866

3

F.lli Romano Multiservice

38,667

15,000

53,667

- che, pertanto, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della dell’operatore Sud Segnal Srl;
- che con nota acquisita al prot. di questa Provincia al n. 66295/2018 la ditta D’Alba Costruzioni srl ha
segnalato una probabile anomalia riscontrata nella gara d’appalto in oggetto facendo presente che l’impresa
aggiudicataria è la stessa impresa produttrice di materiali riportati in capitolato alla voce n. 16NP_05_PU dell’elenco prezzi
; l’operatore, quindi, ha evidenziato che, a suo parere, la ditta Sud Segnal srl non avrebbe rispettato le seguenti
cause di esclusione , ossia quelle previste dall’art. 80 comma 5 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- che a seguito di detta segnalazione l’Ufficio ha provveduto a riscontrare quanto rilevato, prendendo atto
dell’impropria indicazione nominativa della ditta produttrice del prodotto indicato alla voce n. 16 NP_05_PU
dell’elenco prezzi, indicazione che, per mero errore materiale, non è stata immediatamente rilevata nella fase
prodromica all’approvazione del progetto;

CONSIDERATO
- che detta impropria indicazione è certamente idonea a pregiudicare, anche se solo potenzialmente, il
corretto svolgimento della procedura di gara, e contravviene evidentemente ai principi di tutela della par
condicio e della concorrenza, come peraltro esplicitati nella normativa vigente ( cfr., in particolare, l’art. 68 del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.);
- che la tutela dei principi di par condicio e della concorrenza costituisce diretta esplicazione dei principi
fondamentali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazioni, come sanciti dalla Carta
Costituzionale all’art. 97;
- che alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le
procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico
procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza e che tale potere trova il proprio fondamento
nel principio generale dell’autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle
manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai citati criteri costituzionali di
imparzialità e buon andamento della funzione pubblica ( cfr. ex multis ANAC delibera n. 400 del 5 aprile
2017);
- che, pertanto, in considerazione del vulnus ai principi fondamentali di portata nazionale e sovranazionale,
che si determinerebbero con la conclusione della procedura di appalto in oggetto, questo Ufficio ritiene
doveroso procedere, in via di autotutela, all’annullamento della procedura;
-che l’annullamento d’ufficio, che ha come presupposto l’esistenza di vizi di legittimità dell’atto (violazione
di legge, eccesso di potere, incompetenza relativa), trova la sua motivazione nella tutela dell’interesse

pubblico, rappresentato dai già richiamati principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica
amministrazione, nonché di tutela della par condicio e della concorrenza tra gli operatori partecipanti ad una
procedura di evidenza pubblica;
RITENUTO
- di dover procedere alle necessarie modifiche della documentazione progettuale posta a base di gara
attraverso l’annullamento degli atti approvativi del progetto medesimo;
- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione della presente determinazione ai sensi dell’art.107 del
Decreto legislativo 18-08-2000 n. 267, nonché ai sensi dell’art.43 del Regolamento dell’ordinamento degli
Uffici e Servizi;
ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi
stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole
di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- annullare in via di autotutela:
 il verbale del 15/10/2018 di validazione del RUP, ai sensi dell’art. 26 co. 6 lett. d) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 la Determinazione Dirigenziale n. 1558 del 29/10/2018 con oggetto “Programma di messa in sicurezza di incroci
e tratti stradali di SS.PP. mediante installazione impianti di pubblica illuminazione – lavori di completamento - approvazione
del progetto esecutivo e determinazioni ai fini dell’appalto dei lavori – CIG 7657829068”;
 tutti gli atti conseguenti ed annessi, fino al verbale n. 5 della Commissione Giudicatrice del 07.12.2018;
- comunicare ai sensi della vigente normativa, la presente determinazione a tutti gli operatori economici che
hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- pubblicare il presente provvedimento nelle forme stabilite dalla normativa vigente.

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA
APPALTANTE
IL DIRIGENTE
Francesco Dario Corsini / INFOCERT SPA

