
                        

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1194   del 10/12/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE  U.T.C

N°344  del  9/12/2013

Oggetto:  Annullamento  determinazione  n.111  del  7  maggio  2013 di  “aggiudicazione  lavori  di  
naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro  urbano di Palma di Montechiaro -  
1°  stralcio-  atti  alla  rimozione  del  rischio  idrogeologico.   CIG  42420645F3  –  CUP 
F33E12000000002.

 
 
 Anno 2013

L’anno duemilatredici  il giorno nove  del mese  di dicembre  alle ore ////////// nella sua stanza 

Il Dirigente  U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberaz. di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare  n.94/2013 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione PEG provvisorio.
Vista la determinazione commissariale  n.26 del 2/7/2013. 
Vista la proposta del R.U.P. di seguito riportata;
Vista la sentenza del T.A.R. Palermo n.2078/2013;

DETERMINA

Di  annullare   la  determinazione  n.111  del  7/5/2013  di  aggiudicazione  dei  lavori  di 
naturalizzazione  e  recupero  paesaggistico  delle  pendici  del  centro  urbano  di  Palma  di 
Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico (CIG: 42420645F3) alla 
ditta CO.MA.CA. srl;

Notificare copia del presente provvedimento alla ditta interessata.
 

 
Il Capo Settore U.T.C.

f.to Arch. Francesco Lo Nobile 



Premesso che:

Con determinazione n.333 del 20/9/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di 
naturalizzazione  e  recupero  paesaggistico  delle  pendici  del  centro  urbano  di  Palma  di 
Montechiaro-  1°  stralcio-  atti  alla  rimozione  del  rischio  idrogeologico,   per  un importo 
complessivo di €.1.800.000,00 di cui €.1.263.384,11 per  lavori, finanziato dall’Assessorato 
Territorio ed Ambiente con D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in 
data 5/4/2012 Reg.n.1 fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il 
finanziamento di €.1.782.329,33;

con determinazione del dirigente n°144 del 31/5/2012 sono state scelte le modalità di gara ed 
è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.16677 del 23/7/2012, ai sensi dell’art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, è stata 
trasmessa all’U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

 l’U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dai verbali in data 5, 
6, 7 e 14 settembre 2012, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, la 
ditta CO.MA.CA. srl che ha offerto un  ribasso del 26,9641%;

con nota prot.20884 del 18/9/2012 la Commissione di gara ha trasmesso al RUP  i verbali 
delle operazioni di gara, completi dell’elenco delle offerte prive dell’imposta sul bollo, prevista dal 
D.P.R.  642/72,  e  dell’elenco  dei  soggetti  che  si  sono  avvalsi  delle  dichiarazioni  sostitutive  in 
sostituzione  delle  certificazioni  previste  dal  D.A.  LL.PP.  24/2/2006,  per  gli  adempimenti 
consequenziali di competenza dello stesso; 

Considerato che alla luce delle verifiche effettuate, con nota prot.1550 del 21/1/2013,  il sottoscritto ha 
rimesso alla commissione di gara tutti gli atti per la rinnovazione degli stessi;

con nota prot.39055 del 31/1/2013 l’U.R.E.G.A. ha comunicato la data di riapertura della seduta 
di gara fissata per il 13 febbraio 2013;

con verbale di gara del 13/2/2013  è stata riconfermata l’aggiudicazione provvisoria in favore 
della ditta CO.MA.CA. srl che ha offerto un  ribasso del 26,9641%; 

Dato atto che:
il verbale di riapertura gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 20/2/2013 per gg.8;

in data 15 marzo 2013 prot.6392 è stato notificato ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia- 
Palermo, promosso dall’A.T.I. tra le imprese Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. 
Coop.,  risultata  seconda  in  graduatoria  nelle  gara  in  argomento,  per  l’annullamento,  previa 
sospensione dell’efficacia esecutiva dei verbali di gara del 5,6,7 e 14 settembre 2012 e del verbale di 
riapertura del 13 febbraio 2013;

il  comune si  è costituito nel  giudizio affidando incarico all’Avv.  Girolamo Rubino,  giusta 
deliberazione commissariale n.8 del 26/3/2013;

il T.A.R.S. –Palermo nella seduta del 9 aprile 2013 ha rinviato la trattazione dell’istanza alla 
camera  di  consiglio  del  14  maggio  2013,  avendo  rilevato  l’inesistenza  della  notifica  del  ricorso 
all’impresa contro interessata;

con  nota  assunta  agli  atti  in  data  7/5/2013  prot.10385,   l’Avv.  Rubino  ha  manifestato 
l’opportunità di concludere il procedimento amministrativo con l’aggiudicazione definitiva dei lavori, 
nella considerazione che il deposito di tale provvedimento entro la data fissata per l’udienza, oltre a 
palesare la correttezza dell’operato della amministrazione avrebbe accelerato i tempi del giudizio;

con  determinazione  n.111  del  7/5/2013  i  lavori  di  naturalizzazione  e  recupero 
paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla  
rimozione  del  rischio  idrogeologico,   sono  stati  aggiudicati  definitivamente  alla  ditta 
CO.MA.CA. srl, con sede in Valderice (TP), per l’importo di €.934.720,36 al netto del ribasso del 
26,9641%, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

In data 18 giugno 2013 il T.A.R. Palermo , pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti ha 
emesso l’ordinanza n.412/2013 con la quale ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione di 
provvedimenti impugnati e fissato l’udienza per la trattazione del merito in data  5/11/2013;

Vista la sentenza n.2078 del 5 novembre 2013 con la quale il TAR di Palermo accoglie il ricorso e per 
l’effetto annulla l’aggiudicazione impugnata;



Ritenuto, in esecuzione della sentenza n.2078/2013, di dovere annullare la determinazione n.111 del 
7/5/2013;

Propone

Di  annullare   la  determinazione  n.111  del  7/5/2013  di  aggiudicazione  dei  lavori  di 
naturalizzazione  e  recupero  paesaggistico  delle  pendici  del  centro  urbano  di  Palma  di 
Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico (CIG: 42420645F3) alla 
ditta CO.MA.CA. srl;

Notificare copia del presente provvedimento alla ditta interessata.

 Il R.U.P.
f.to Geom. Felice Bonardi



Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 
consecutivi
dal  _________ al ____________

 IL MESSO COMUNALE  
                                                __________________________ 

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                 _________________________ 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                    ________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

 Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

 Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e 
merito, amministrazione aperta-

Il Capo Settore U.T.C.  arch. Francesco Lo Nobile

                          ______________________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse 
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si 
rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 10/12/2013  Il Funzionario Incaricato-Grazia Farraguto
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