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Determina del Dirigente di Settore N. 175 del 29/08/2019 
PROPOSTA N. 1636 del 29/08/2019 

 
OGGETTO: APPALTO LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA  SU 

PAVIMENTAZIONI STRADALI E SPAZI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO DEL 

CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI. PROVVEDIMENTI 

 

. 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che: 

 con provvedimento del Commissario Straordinario – poteri di Giunta – n. 172 del 06/06/2018 è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018/2020; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 07/06/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2019/2021; 

-  che con Determina Dirigenziale n. 634 del 7.05.2019  si è stabilito di esperire una procedura di 

gara per l’affidamento  dei lavori di manutenzione straordinaria programmata su pavimentazioni 

stradali e spazi pubblici nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni,  per un importo 

complessivo  di €  791.700,20   di cui  € 571.886,91 per lavori così distinti:   €  570.256,23 per lavori a 

base d’asta, € 1.630,68 per oneri della sicurezza  da svolgersi tramite procedura aperta, ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e da aggiudicare  con il criterio del prezzo più basso   ai sensi dell’art. 

36 comma 9 bis del citato decreto e  con l’applicazione del  meccanismo  dell’esclusione 

automatica; 

ATTESO che  la procedura di gara  si è conclusa   in data 9 agosto u.s.    con l’individuazione  della  

ditta  SATO S.r.l. quale  miglior offerente non anomalo  verso il ribasso offerto del   28,72% ; 

ATTESO, altresì,  che a seguito della verifica  dei requisiti di ordine generale  sul Casellario del 

sig. Tomassetti Gianfranco,  Amministratore Unico e direttore tecnico  della citata Società, è emersa 

  la presenza di una condanna  non dichiarata in sede di partecipazione  alla gara;  

RITENUTO che alla luce della più  consolidata giurisprudenza  si ritiene procedere  alla 

esclusione della citata società per incompletezza della dichiarazione  nella quale la citata Società  

non  ha attestato  la presenza della condanna di cui sopra; 

CONSIDERATO   che   con e-mail del 27 agosto u.s. la  Società  SATO S.r.l. ha inoltrato  una 

integrazione documentale  che non può ritenersi ammissibile atteso che   tutta la documentazione 

amministrativa doveva pervenire entro il termine perentorio del 22 luglio u.s   e che, come da 

previsione del bando di gara  prot.n. 40871 del 1.07.2019,    ad avvenuta scadenza  del predetto 

termine   non  può  essere riconosciuta  valida alcuna documentazione   aggiuntiva  a quella 

precedente;  

VISTO  il  parere  del civico ufficio Avvocatura prot. 51653 del 29.08.2019;  

RITENUTO,  alla luce  di quanto sopra,  riconvocare una seduta pubblica per la rideterminazione 

della soglia di anomalia; 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 19 del 12/06/2018 di affidamento alla 

Dott.ssa Tamara Agostini della direzione del VI Settore dell’Ente; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 46338 del 26.07.2019, relativa alla organizzazione degli 

uffici e del personale, nonché alle assegnazione delle responsabilità istruttorie ed altri 

adempimenti connessi ai procedimenti amministrativi; 

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del 

servizio, secondo gli obiettivi dall’Organo di Governo dell’Ente predefiniti; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della 

legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del procedimento; 

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed 

integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate 

- di procedere all’esclusione  della ditta SATO S.r.l.  la quale sarà notiziata con apposita 

comunicazione;  

- di dare mandato all’Ufficio Contratti  ed  Appalti   di riconvocare, con urgenza, in seduta 

pubblica  le concorrenti ammesse 

- di rinviare gli atti alla Commissione di gara affinché rovveda alla rideterminazione della soglia di 

anomalia;  

- di  dare atto  che,  non comportando la presente determinazione impegno di spesa e non 

dovendo essere trasmessa al  Responsabile del settore Finanziario, la stessa è 

immediatamente eseguibile. 
 

Accertata  la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell’atto 

da parte del Responsabile del  Procedimento  

 

Il Responsabile del  Procedimento 

Dott. Adalberto Di Giustino 

 

Vista l’istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento ed il parere conseguentemente 

espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

 

IL DIRIGENTE   

 

Adotta la presente  determinazione  

 

Per il DIRIGENTE assente  

Il Funzionario  

Dott. Adalberto Di Giustino  

 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
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Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 1636 del 29/08/2019, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DI GIUSTINO 

ADALBERTO in data 29/08/2019. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1636 del 29/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   DI GIUSTINO ADALBERTO in data 29/08/2019. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2312 

Il 30/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1205 del 29/08/2019 con oggetto: 

APPALTO LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA  SU 

PAVIMENTAZIONI STRADALI E SPAZI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO DEL 

CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI. PROVVEDIMENTI 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 30/08/2019.
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