COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°175 del 17-06-20
Reg. generale 862

OGGETTO:
Annullamento della procedura di gara rdo n. 2484547 avviata sul MEPA
per la "Fornitura di segnaletica verticale". CIG Z572B68EF2

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019, esecutiva, è stato approvato il
D.U.P. per il triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019, esecutiva, è stato approvato, ai
sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021
e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 15/05/2019, esecutiva, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 “Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”; il Comune di
Siniscola deve provvedere, per mantenere l’efficienza della segnaletica stradale
verticale nel proprio territorio, all’acquisto di segnaletica stradale;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 515 del 31/12/2019 per l’affidamento della
fornitura di segnaletica verticale da utilizzare nella viabilità Comunale di Siniscola, di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, con il sistema d'affidamento tramite "MEPA" procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all'offerta con il prezzo più basso;
Vista la procedura di gara rdo n. 2484547 per l’affidamento della “Fornitura di segnaletica
verticale” avviata sul MEPA in data 09/01/2020 da aggiudicarsi mediante il criterio del
prezzo più basso;
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Considerato che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 24/01/2020 sono
pervenute n. 19 offerte;
Dato atto che si è provveduto all’espletamento della gara in oggetto applicando, per la
determinazione della migliore offerta, il metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15;
Richiamato l’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede “Per lavori,
servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano
carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso
non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”;
Richiamata la determinazione n. 18 del 07/02/2020 con la quale si è proceduto a:
− prendere atto che la soglia di anomalia è pari a 27,058%;
− procedere all’esclusione automatica dalla gara degli operatori economici le cui
offerte presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata;
− dare atto che l’offerta che presenta un ribasso immediatamente inferiore alla
suddetta soglia di anomalia è quella presentata dall’operatore economico C.M.B.
SERVICE S.R.L. con sede in Via XX Settembre 114/A, 06100 Perugia (PG) che ha
offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 26,84 %, corrispondente
ad un importo di € 5.299,71 oltre IVA di legge;
− approvazione le operazioni di gara e disporre l’aggiudicazione della stessa in favore
della C.M.B. SERVICE S.R.L.;
Considerato che a seguito dell’aggiudicazione della fornitura, un operatore economico
partecipante alla gara ha contestato la propria esclusione dalla procedura in quanto nella
configurazione della rdo n. 2484547 non era stata prevista l’esclusione automatica delle
offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016);
Verificato che per mero errore materiale non si era provveduto, nella configurazione della
suddetta procedura alla previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale
secondo quanto stabilito dall’articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, procedere all’annullamento della procedura di gara e
di tutti gli atti connessi e conseguenti eventualmente posti in essere;
Precisato che i presupposti per l’annullamento in autotutela sussistono nel caso in specie in
quanto:
− si è rilevata la contraddittorietà degli atti;
− l’interesse legittimo all’annullamento è dato dalla opportunità di evitare un
eventuale contenzioso che potrebbe impegnare la stazione appaltante per periodi
più o meno lunghi;
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Tenuto conto che questa stazione appaltante non ha provveduto alla dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione;
Preso atto inoltre che le esigenze dell’ufficio sono mutate rispetto alle precedenti
previsioni;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, espressi ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000,
riportati in calce alla presente determina;
DETERMINA
di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi della legge n. 241/1990, della
procedura di gara rdo n. 2484547 per l’affidamento della “Fornitura di segnaletica
verticale” avviata sul MEPA in data 09/01/2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenti
eventualmente posti in essere;
di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi
Finanziari, i sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 26-06-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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11-07-2020

