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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- CHE con delibera di G.M. n° 94 del 18/11/2016 il Comune di Malvagna ha presentato e approvato uno schema

di avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata ad interventi di
fornitura, gestione, manulenzione e contenimento dei costi del servizio di pubblica illuminazione con
l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’impianto e contenerne i costi, in conformità alle disposizioni di legge
in materia di regolarità e legittimità dei procedimenti amministrativi dei contratti pubblici.

- CHE con Determina del Segretario Comunale n° 5 del 01/03/2017 è stato nominato Responsabile del
Procedimento il Geom. Puglisi Giuseppe Angelo;

- CHE con deliberazione n° 44 del 12/4/2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto delinitivo/esecutivo
ad oggetto “Projectfinancing ai sensi dell’an. 183 del d. lgs. ti. 50/2016 per l’affidamento in concessione del
servizio di pubblica illuminazione del comune di Malvagna comprensivo di bitenenti di efficienza dei consunti
energetici, t;iessa a norma e manutenzione, intero centro urbano”, presentato dalla società Norma Sviluppo
s.r.l.s. il 31/03/2017 per l’importo complessivo di €269.875,00, aggiornato in conformità all’art. 216 del D.lgs.
n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°7 del 10/05/2017, con cui si prende atto della sopra citata delibera
di G.M. n°44 del 12/04/2017;

- VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme
vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

- CHE con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento per
oggetto ‘Projectfinancing ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione del
servizio di pubblica illuminazione del comioze di Malvagna coniprensivo di interventi di efficienza dei consumi
energetici, tnessa a norma e manutenzione, intero centro urbano

- CHE la scelta del contraente sarà fatta mediante gara aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo
per l’Amministrazione Comunale (es. art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e

- CHE la determinazione n° li del 23/09/2015 I’ANAC ha espressamente previsto che «anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i
medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione,
all’unione e all’accordo Consortile, possono svolgere le [unzioni di relativo ufficio competente per
l’espletamento delle procedure di aflidamento dei contratti pubblici»;

- CHE in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è
opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

- VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°112 del 16/12/2016 esecutiva a norma di legge, ad oggetto:

“Adesione all’ASMEL — Associazione pcr la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”:
- VISTA la deliberazione di CM. n. 113 deI 16/12/2016 ad oggetto acquisto quote societarie centrale di

committenza ASMEL Consortile S.c. a .r.l. per adesione centrale di committenza;

DETERMINA no 123

del 20/12/2017

Reg Generale n° 320

del 20/12/2017

OGGETTO: Revoca in autotutela della Determina Settoriale n°117/298 del
30/11/2017, ad oggetto: Nomina Presidente Commissione di Gara inerente la “Proposta
di Project Financing - ai sensi dell’art. 183 comma IS del D.Lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n°
56/2017- mediante gara aperta - ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- per
“L’affidamento in concessione secondo i criteri dell’Art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna comprensivo di
interventi di efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione
dell ‘intero centro urbano secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comnza 2 del D.Lgs. 50/2016, con
diritto di prelazione ajàvore del soggetto promotore
CIG:7224173825-CUP: B93G17000310004



- VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
- RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di

assegnare alla centrale di committenza ASMEL Consortile Se. a rI. i relativi servizi di committenza di cui agli
artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla
piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara.
ASMEL Consortile S.c. a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara;

- PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dalla D.ssa Gabriella Caggegi, Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del parere favorevole di regolarità tecnica
espresso gaI Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Giuseppe Angelo Puglisi;

- VLSTA la determina settoriale n° 117/298 del 30/11/2017 per la nomina del Presidente della Commissione
meglio in oggetto specificata e che si intende revocare in autotutela;

- VFSTA la richiesta di questo Ufficio, fatta all’UREGA in data 13/12/2017, con cui si chiedeva l’annullamento
del sorteggio dei due membri che dovevano fare parte della Commissione di gara per i lavori in oggetto;

- VFSTA la L.R. n° 1/2017 (riforma UREGA) che modifica gli art. Se 9 della L.R. n° 12/2011;
- CONSIDERATO che non è obbligatorio fare ricorso all’UREGA per Io svolgimento di gare con importo

inferiore a quello individuato all’Mt. 95 comma 4 lett. a) (€ 1.000.000,00) del D,lgs. o° 50/2016 ess.mm.ii.,
inoltre non sussistono motivi particolari per cui questa Slazione Appaltante debba avvalersi dell’Ufficio
UREGA;

- CHE si ritiene opportuno e necessario procedere allo svolgimento della gara con una certa urgenza e celeriià,
oltre a tenere in considerazioni i rtni economici del procedimento:

- CONSIDERATO che si può procedere allo svolgimento della gara avvalendosi dell’Associazione ASMEL,
con cui l’Ente è già associato e ne paga la relativa quota;

- DATO ATTO che occorre. conseguentemenie, annullare e revocare in autotutela, ai sensi dell’Art. 21
quinquies e 21 nonies della legge 241/1990 e s.m.i., la determina n° 117/298 del 30/1 1/2017, avente ad
oggetto: Nomina Presidente Commissione di Gara inerente la “Proposta di Project Financing - ai sensi dell’art.
183 comma IS del D.Lgs, n. 50/2016 e D.lgs. n°56/2017-mediante gara aperta - ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.- per “L’affidamento in concessione secondo i criteri dell’Art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna comprensivo di interventi di efficienza dei
consumi energetici, messa a norma e manutenzione dell’intero centro urbano secondo il criterio del miglior
rapporto qualità prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore”. CIG:7224173825-CUP: 393G17000310004, per i
motivi sopra richiamati;

- CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte e per garantire la regolarità e leggittimità dei
procedimenti amministrativi, appare opportuno procedere alla revoca/annullamento in autotutela della
determina n° 117/298 del 30/11/2017, avente ad oggetto: Nomina Presidente Commissione di Gara inerente la
“Proposta di Project Financing - ai sensi dell’art. 183 comma IS del D.Lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n° 56/2017-
mediante gara aperta - ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- per “L’aflidamento in concessione
secondo i criteri dell’Art.60 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di pubblica illuminazione del Comune di
Malvagna comprensivo di interventi di efficienza dei consumi energetici. messa a norma e manutenzione
dell’intero centro urbano secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo per l’Amministrazione
Comunale ai sensi degli a 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. con diritto di prelazione a favore del soggetto
promotore”. CIG:72241 73825-CUP: B93G 17000310004;

- ViSTA la sentenza del Cons, Stato Sez. IV. 05-05-20l6. N° 1808 “Il potere di autotutela è potere
discrezionale che presuppone sia l’illegittimità dell’atto amministrativo annullando, sia le ragioni di interesse
pubblico all ‘annullamento, e ciò entro un termine ragionevole”

- VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modiliche ed iniegrazioni.
- VISTO il D.lgs. 50/2016 ed il suo decreto correttivo Dlgs. n°56/2017;
- VISTO I’O.A.E.LL. Vigente in Sicilia;
- Visia la legge n°241/90 e s.m.i.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,
- Di revocare/annullare in autotutela la determina n° 117/298 del 30/I l/20l7, avente ad oggetto: Nomina Presidente
Conunissione di Gara inerente la ‘‘Proposta di Project Financing — ai sensi dell’art. /83 comma IS del D.Lgs. n.
50/20/6 e D.lg n° 56/20)7- mediante gara aperta - ai sensi dell’art. fO del D.lgs 50/20/6 e s’mi.- per
“L’affidamento in concessione secondo i criteri dell’A rt.60 del D.Lgs.50/20/6 e s,m.i. del servizio di pubblica
illuminazione del Comune di Mah’agna comprensivo di interventi di efficienza dei consumi energetici, messa a norma e
manutenzione dell’intero centro urbano secondo il criterio del tniglior rapporto qualità prez.o per l’AnuninLvtrazione
Comunale ai sensi degli artt. 95 conuna 2 del D.Lgs. 50/20/6, con diritto di ‘lazioije a favore del soggetto
promotore “. CIG: 72241 73825-CUP: B93G1 70003/0004;
- Di trasmettere il presente provvedimento al ResponsbUo-ddUArea Economi ‘a Finanzjarh
- Di pubblicare, sul sito istituzionale di questo Entt1C1a &l’termini di’ « —

cnica



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 123/320 deI 20/12/2017

Revoca in autotutela della Determina Settoriale n°117/298 del 30/11/2017, ad oggetto: Nomina Presidente
Commissione di Gara inerente la “Proposia di Project Financing - ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016
e D.lgs. n° 56/2017- mediante gara aperta - ai sensi delI’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- per “L’affidamento in
concessione secondo i criteri dell’Art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.in.i. del servizio (li pubblica illuminazione del Comune
di Malvagna comprensivo di inten’enti di efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione dell’intero
centro urbano secondo il criterio del miglior rappodo qualità prezzo per l’AnuninLtrazione Comunale ai sensi degli
am. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore”.

CIG:7224173825-CUP: 893G17000310004

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Il Responsabile d
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FAVOREVOLE

SOREVG6E-

Ai Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Il Respon

Data —
,f’2..

Data 20OIC7O7

‘ie

——i




