COMUNE DI SORA
PROVINCIA DI FROSINONE
Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

DETERMINAZIONE
Numero

Data

6

25/01/2018
I SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI MESSA IN
SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO PALAZZO DEGLI
STUDI SIMONCELLI” DEL COMUNE DI SORA DA ESPLETARSI
MEDIANTE NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LGS. N.
50/2016 S.M.I. (C.I.G. 719096298F – CUP E41E16000150006) –
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 9 DEL 27/09/2017 (R.G. N. 630
DEL 29/09/2017).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI SORA E COMUNE DI SANTOPADRE
IL RESPONSABILE
VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
VISTE le precedenti determinazioni:


n. 8 del 15/09/2017 (R.G. n. 611 del 18/09/2017) con la quale si è preso atto della proposta
di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice ed è stata disposta la
trasmissione dell'atto stesso e della documentazione di gara al Dirigente del IV Settore del
Comune di Sora per gli adempimenti di competenza;



n. 9 del 27/09/2017 (R.G. n. 630 del 29/09/2017) con la quale si è proceduto
all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto;

RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che, nell'ambito del criterio
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prescrive la verifica della
congruità delle offerte, qualora l'elemento relativo al prezzo così come gli altri elementi di
valutazione siano pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli
atti di gara;
PRECISATO che nel verbale della Commissione giudicatrice non vi era l’espressa indicazione in
ordine alla ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO che, in fase di predisposizione degli atti contrattuali, è stata, invece, rilevata la
necessità, prima dell'aggiudicazione definitiva, della valutazione della congruità delle offerte ai
sensi dell'art. 97 del Codice da parte del RUP;
RICHIAMATE, altresì:
- la sentenza n. 2095 del 19 maggio 2016, con la quale il Consiglio di Stato, ha chiarito che la
revoca dell'aggiudicazione definitiva può sempre intervenire, ma deve essere accompagnata da
ragioni convincenti sull'interesse della pubblica amministrazione coinvolta tanto da non
comprimere, oltre la giusta misura, l'affidamento del privato e soprattutto deve essere corredata
da un'applicazione corretta delle norme in materia e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2811 del 23 giugno 2016, con la quale è stato
chiarito che il sub-procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire
aggiustamenti dell'offerta in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di un'offerta
consapevolmente già formulata ed immutabile (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre
2013, n. 4676; sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850; sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636);
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1465 del 30 marzo 2017, con la quale è stato
chiarito che in caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie non deve
“essere disposta l'esclusione dell'offerta sospetta di anomalia ma solo la regressione della
procedura alla fase di verifica dell'anomalia”;
VISTO l'art. 21-nonies della legge n. 241/90 che. al comma 1. dispone: “Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo
21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento
dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i
casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi
dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.”;

RITENUTO che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti previsti dalla normativa per
l'adozione del presente atto, in quanto:
- risponde all'interesse pubblico effettuare la verifica della congruità dell'offerta;
- il presente atto viene adottano entro un termine ragionevole;
- non risulta pregiudicato l'interesse del privato non essendo ancora stato stipulato il contratto
d'appalto;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'annullamento in via di autotutela della
determinazione n. 9 del 27/09/2017 (R.G. n. 630 del 29/09/2017) provvedendo alla trasmissione
del presente atto al Responsabile del relativo procedimento ed al Dirigente del Settore
competente, perché si provveda alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, c. 3,
del D. Lgs. n. 50/2016 smi e per tutti gli ulteriori successivi e conseguenti adempimenti;
PRECISATO che il presente atto verrà pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n.
33/2013 all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sora e nella sezione “Amministrazione
trasparente – sotto sezione “Bandi di Gara e Contratti” del sito web istituzionale dell'Ente;
VERIFICATO:


la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;



il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;



l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell'azione amministrativa;



la conformità a leggi, statuto e regolamenti,

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

DETERMINA
per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di annullare in via di autotutela la determinazione n. 9 del 27/09/2017 (R.G. n. 630 del
29/09/2017);
2. di trasmettere il presente atto al Responsabile del relativo procedimento ed al Dirigente del
Settore competente, perché si provveda alla verifica della congruità delle offerte ai sensi
dell'art. 97, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 smi e per tutti gli ulteriori successivi e conseguenti
adempimenti;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n.
33/2013 all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sora e nella sezione “Amministrazione
trasparente – sotto sezione “Bandi di Gara e Contratti” del sito web istituzionale dell'Ente.

Il Dirigente
SCARSELLA AMEDEO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

