COPIA

DETERMINAZIONE GESTIONALE
NUMERO
346

Oggetto:

DATA
17-11-2021

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E
LA COESIONE (FSC) 2014-2020 INTERVENTO N. 22 DENOMINATO ISOLE
TREMITI - SAN NICOLA "RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE IMMOBILE FGD0033 - DIREZIONE PIAZZA XXVIII OTTOBRE ORA DELLA POSTA
PIAZZA N. SAURO NEL COMUNE DI ISOLE TREMITI MACRO AREA C INTERV. C5" INDIZIONE PROCEDURA DI CONSULTAZIONE DI MERCATO
PER CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO PER OPERE EDILI, E DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE ARREDI - REVOCA IN AUTOTUTELA PROPRIA DETERMINA N. 284/2021 - CUP: E94B18000010001 - CIG: 8864350507 (SERVZI
TECNICI)

IL RESPONSABILE C.U.C. DEL CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il DPR 207/2010 in materia di lavori pubblici;
Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 76/2020;
Visto D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.lgs. n.50 del 18/04/2016 “nuovo Codice dei contratti pubblici “
Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di Committenza;
Vista la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Rodi Garganico n.03 del 12-02-2021 con la quale
si deliberava il rinnovo dell'accordo consortile ai fini dell'istituzione delle Centrale Unica di Committenza
Isole tremiti – Rodi Garganico;
Vista la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Isole Tremiti n.1 del 12/02/2021 con la quale si deliberava il rinnovo dell'accordo consortile ai fini dell'istituzione delle Centrale Unica di Committenza Isole
Tremiti – Rodi Garganico;
Richiamata la convenzione sottoscritta dai rispetti vi legali rappresentanti degli Enti consorziati in data
26/02/2021;
Visto l'art.1 della convenzione per l'istituzione e la disciplina della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati;

Richiamato il decreto Sindacale del Comune Capofila n. 01 del 06 marzo 2021 prot.1069, con il quale è stato conferito al sottoscritto dott. Michele MINUTI, Funzionario Direttivo dell’Ente Capofila l’incaico di Responsabile della Centrale di Committenza Unica;
Vista e richiamata la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 1
maggio 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13/08/2016 Serie Generale n.
189, con la quale è stato approvato il Piano stralcio «Cultura e Turismo» e sono state assegnate al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), risorse economiche per le finalità di scopo
dell’importo complessivo di 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di
programmazione 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell’art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014.
Dato atto che nell’allegato 2 del richiamato disciplinare sottoscritto con il MIBACT vi è nella macro area
“C” è ricompreso l’intervento “C5” relativo all’intervento di “Recupero e riuso funzionale dell'immobile
FGD0033 Direzione Piazza XXVIII Ottobre ora della Posta Piazza N. Sauro nel comune di Isole Tremiti"
per un importo complessivo di euro 4.000.000,00;
Dato atto che è stato redatto il progetto definitivo/esecutivo dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Isole Tremiti, Arch. Francesco delli Muti, in atti;
Dato atto che la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di cui trattasi ha ottenuto ha ottenuto tutti i
pareri previsti per legge, ovvero parere di conformità VV.FF. prat. 32177 prot.5010 del 25/03/2021 acquisito
al prot.1407/2021, parere ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.42/2004 della locale Soprintendenza prot.2017 del
11/03/2021 acquisito al prot.1138/2021 e succ. parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/04 prot.3064 del
12/04/2021 acquisito al prot.1619/2021, Parere ASL;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31/7/2021 del Comune di Isole Tremiti,
con la quale si è approvata la progettazione esecutiva dell’intervento di “Recupero e riuso funzionale
dell'immobile FGD0033 Direzione Piazza XXVIII Ottobre ora della Posta Piazza N. Sauro nel Comune di
Isole Tremiti”;
Vista e richiamata la determina del responsabile del Comune di Isole Tremiti n.221 del 7-08-2021 con la
quale nell’approvare gli schemi di invito a Consultazione di mercato stabiliva termini e modalità per
l’espletamento del servizio di redazione della direzione dei lavori, misure e contabilità, liquidazione, delle
opere edili coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, certificato di regolare
esecuzione nonché di direzione dell’esecuzione degli arredi, relativo alla realizzazione dell’intervento di
“Recupero e riuso funzionale dell'immobile FGD0033 Direzione Piazza XXVIII Ottobre ora della Posta
Piazza N. Sauro nel Comune di Isole Tremiti" MACRO AREA “C” INTERV. C5” per il quale si è determinato il corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) in € 90.910,77 oltre contributi ed iva nella misura di legge;
Dato atto che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n° 187,
il codice CIG: 8864350507 (servizi tecnici) ed il CUP è E94B18000010001;
Vista e richiamata la propria determina di indizione gara n.284/2021 con la quale si approvavano i documenti di gara e si inviavano le lettere d’invito agli operatori individuati;
Dato atto che nel termine ultimo per la ricezione delle offerte fissato al 05/11/2021 ore 12,00, sono pervenuti i seguenti plichi:
N.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

PROTOCOLLO

1

Mandataria: di Pierno Nicola

via mazzini 160, Lucera (FG), 71036

N. 637 del 05/11/2021

Via Ruggero Grieco 26, Foggia (FG), 71122

N. 638 del 05/11/2021

Mandanti:
Arch. Serpenti Stefano
Dott. Fiorella Gianluigi
Ing. De Vita Giuseppe
Ing. Palmieri Maria Vincenza
2

Mandataria: Pertosa Biagio Ciro
Mandanti:
arch. Caterina Menditti
Ing. Vincenzo Anselmo Altieri

Arch. Lidia Giovanna Altieri

Vista e richiamata la nota del Responsabile unico del procedimento del Comune di isole Tremiti prot.4626
del 17/11/2021 con la quale si richiedeva di annullare la procedura de quo, sul presupposto che il perimetro
delle opere individuate con esclusione della direzione dei lavori degli impianti elettrici, idrici e antincendio a
soggetto diverso, sia in contrasto con l’art. 101 del Codice egli appalti.
Ritenuto pertanto, in aderenza a quanto richiesto dal Rup, ricorrendone i presupposti di legge per procedere
all’ annullamento dell’indizione di consultazione negoziata;
Dato atto che la procedura negoziata e i relativi atti vanno annullati dal soggetto che li ha approvati ossia il
responsabile della Centrale Unica di Committenza, gestione associata tra i comuni di Rodi Garganico e Isole
Tremiti capofila, competente alla gestione delle procedure;
Per tutto quanto sopra premesso,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e richiamato
1. di annullare, la procedura indetta con propria determinazione n. 284 del 28/09/2021 i relativi atti ad essa
connessi, in aderenza a quanto richiesto con nota prot.4626/2021 a firma del RUP del Comune di Isole
Tremiti Ente Associato a questa CUC;
2. di trasmettere quanto determinato con la presente al RUP del Comune di Isole Tremiti Ente Associato a
questa CUC, per le determinazioni di competenza;
3. di trasmettere la presente determinazione agli operatori Economici partecipanti di cui in premessa;
4. di considerare inoltre, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, concluso il procedimento amministrativo
citato in oggetto di competenza della CUC;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi e termini di legge;

La presente determina per quanto di rispettiva competenza viene trasmessa in pari data:
- al Responsabile del Settore Finanziario;
- al Responsabile delle Pubblicazioni;
- al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Li, 17-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Minuti Michele

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione al n. 555 dell'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 19-11-2021 al 04-12-2021
Li, 19-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Minuti Michele

