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PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto è pubblicata al N.
0
dell’ALBO PRETORIO del Comune di
Pomarance per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal . .
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO

COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO : ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.GS. N. 50/2016 E S.M.I.
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ SISTEMAZIONE E STABILIZZAZIONE
DEL VERSANTE FRANOSO IN LOCALITA’ POGGIO ALLA FORCHE LUNGO
LA STRADA COMUNALE DELLE MACIE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO N. 333 DEL
18/09/18 - Codice CUP : F61B18 00004 000 4 Codice CIG : 7611193B26

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Vista la Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. sett. 333 del
18/09/2018 gen.le n. 707 del 27/09/2018 con la quale è stata attivata una procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara per la scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs. n. 50/16 per l’affidamento delle opere in oggetto per i contratti da stipulare a misura,
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, e sono stati approvati i
relativi atti di gara.
Dato atto che in data 01/10/2018 è stato pubblicato alla sezione Bandi del sito internet del
Comune di Pomarance, sulla trasparenza e all’albo pretorio on-line avviso esplorativo per
manifestazione d’interesse prot. n. VI/5/6612 del 28/09/2018 a partecipare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto delle opere di
“Sistemazione e stabilizzazione del versante franoso in località Poggio alle Forche lungo la
strada comunale delle Macie”, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per individuare gli
operatori economici da invitare alla relativa procedura successivamente svolta in modalità
telematica;
Dato atto che in data 18/10/2018 si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio delle
imprese da invitare alla procedura negoziata di cui in premessa ;
Dato atto che con lettera prot. n. VI/5/7108 del 18/10/2018 sono state invitate alla procedura
negoziata in oggetto, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START le imprese
estratte a sorte con scadenza della presentazione delle offerte al 31/10/2018 ore 12:00 ;
Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Edoardo Bassanello con
la quale viene proposto, per le ragioni nella stessa richiamate, di procedere in autotutela
all’annullamento della procedura negoziata di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies
della Legge n. 241/1990 e s.m.i;
Rilevato che, come si evince dalla proposta di cui sopra, si è prospettata, nel corso della
procedura di gara, anche a seguito di richiesta chiarimenti da parte degli O.E., la necessità di una
rivalutazione della progettazione esecutiva dei lavori di “ Sistemazione e stabilizzazione del
versante franoso in località “Poggio alle Forche” lungo la strada comunale delle Macie
nell’interesse pubblico dell’Amministrazione al fine di evitare e prevenire, considerata anche
l’importanza dell’intervento, problematiche durante il corso dei lavori;

Considerato che il potere dell’annullamento in autotutela di detta procedura rientra nella
facoltà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano
inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della stessa;
Verificata la sussistenza, nel caso specifico dei presupposti di legge per procedere
all’annullamento in autotutela della procedura negoziata di cui trattasi, ai sensi dell’art. 21 nonies
della legge 241/1990 e s.m.i.
Ritenuto quindi necessario addivenire all’annullamento in autotutela della procedura
negoziata in oggetto ;
Preso atto che sussiste la necessità di effettuare una rivalutazione del progetto esecutivo per
motivi di interesse pubblico;
Vista la Legge n, 241/1990 e s.m.i;
Visto il D. L.gs. n. 50/2016 e s.m.i;
Visto il D.M. n. 207/2010 e s.m.i per la parte ancora in vigore;
Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del
30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;
Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” ;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 17 del 29/12/2017 con il quale è stata confermata
l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del
Territorio all’Arch. Roberta Costagli;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 90 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione anni 2018 – 2020 e successive modifiche ed integrazioni ;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 9 del 11/01/2018 di approvazione del PEG per l’anno 2018 ;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 25 del 30/04/2018 di approvazione del rendiconto per
l’esercizio 2018 ;

DETERMINA
1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. Di disporre l’annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della
Legge n. 241/1990 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa, della propria
determinazione n. 333 del 18/09/2018 gen.le 707 del 27/09/2018 con i relativi allegati
relativi alla Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i per l’esecuzione dei lavori di “ Sistemazione e stabilizzazione del versante franoso in
località “Poggio alle Forche” lungo la strada comunale delle Macie. Codice CIG
7611193B26 dando atto che a seguito della rivalutazione della Progettazione, si provvederà
ad indire una nuova procedura con le modalità che saranno approvate con successiva
determinazione;

3. Di pubblicare la presente Determinazione sul profilo del committente Comune di
Pomarance, all’albo pretorio e sulla trasparenza ;
4. Di dare comunicazione agli O.E invitati alla procedura tramite il portale START;
5. Di trasmettere copia della presente
registrazioni di sua competenza;

Determinazione al Settore Affari Generali per le

6. Di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il geom. Edoardo Bassanello
Istruttore Direttivo Tecnico del C0omune di Pomarance;
7. Di dare atto che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla Legge n.
136 del 13 agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia, nonché agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 33/2013 e
s.m.i “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267
del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012).
OGGETTO : ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.GS. N. 50/2016 E S.M.I.
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ SISTEMAZIONE E STABILIZZAZIONE
DEL VERSANTE FRANOSO IN LOCALITA’ POGGIO ALLA FORCHE LUNGO
LA STRADA COMUNALE DELLE MACIE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO N. 333 DEL
18/09/18 - Codice CUP : F61B18 00004 000 4 Codice CIG : 7611193B26
A) Parere in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
La sottoscritta Arch. Roberta Costagli - Direttore del Settore Gestione del territorio
vista la proposta di determinazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di determinazione sopra specificata.
L’Istruttore Direttivo
Geom. Edoardo Bassanello

Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
Dott. Arch. Roberta Costagli

