
 

 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

AREA TECNICA - AMBIENTALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

 

 
DETERMINAZIONE N° 53 DEL 15/3/2017   

 

 
OGGETTO: Annullamento della determinazione a contrarre n. 124 del 16/12/2016 approvazione lettera 

di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta per l’acquisizione del servizio di 

progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione: Programmi integrati per il 

recupero e la riqualificazione delle città: ”Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n 12 alloggi 

popolari e atti consequenziali, compresa la determinazione n. 134 del 23/12/2016. 

 

CUP: : I69G12000110006 

CIG: 6910962242 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 12:00   

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3  

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
 
Premesso: 

 

Che con determinazione a contrarre n. 124 del 16/12/2016, che qui si intente integralmente riportata, si è 

provveduto ad approvare lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta per 

l’acquisizione del servizio di progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione: Programmi 

integrati per il recupero e la riqualificazione delle città: ”Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n 12 

alloggi popolari, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 

36 comma 2 lett. b del codice dei contratti d.lgs n. 50 del 18/04/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 3 lett. b del d. lgs. n. 50/2016, di procedere ad individuare n. 05 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, dall’albo unico regionale, di cui all’art. 12 della l.r. 

12/201, cosi come all’art. 36 comma 2 lett. b del codice dei contratti d.lgs n. 50 del 18/04/2016. 

 



DATO ATTO  

 

Che la suddetta determinazione è stata pubblicata all’albo on line del comune di Casteltermini dal giorno 

20/12/2016 al giorno 4/1/2017; 

 

Che il giorno 22/12/2016 è stato effettuato il sorteggio di 5 professionisti da invitare alla procedura negoziata; 

 

Che con Determinazione n. 134 del 23/12/2016 è stato approvato il verbale di sorteggio con il quale sono 

stati selezionati 05 operatori economici, scelti tramite sorteggio pubblico, dall’albo unico regionale, di cui 

all’art 12 della L.R. 12/2011, ai quali rivolgere l'invito alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio 

di progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione: Programmi integrati per il 

recupero e la riqualificazione delle città: ”Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n 12 alloggi 

popolari” 

 

Che l’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del D. Lgs 18/4/22016 n. 

50 prevede che ^^^L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai 

sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le 

stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il 

principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme 

vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 

salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di 

vista energetico.^^^ 

 

Che il comma 1 dell’art. 21-octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che è annullabile il 

provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 

incompetenza. 

 

Che il comma 1 dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento 

amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, 

comma 2, può 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. Rimangono ferme le responsabilità connesse 

all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 

 

Ravvisata la sussistenza di un quadro normativo per come anche riportato nelle Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 

2016, in particolare nel punto 4.2.3  che prevede nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione 

degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere 

al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o 

nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con 

adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni 

accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi 

noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 



 

Richiamate le Linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Delibera n. 973, del 14 settembre 2016.   

 

Preso atto che:  

− Nelle premesse della determinazione a contrarre n. 124/2016 si dà atto che si sarebbe proceduto alla 

selezione di n. 5 professionisti da invitare alla procedura ristretta per la presentazione delle offerte tramite 

“sorteggio pubblico” tra gli iscritti all’Albo regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011;  

 

− Non è stata resa nota la data del sorteggio tramite avviso pubblicato all’albo on line e nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi, avvisi e contratti”;  

 

− Pertanto, sono stati violati i principi generali di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 30 del Nuovo codice 

del contratti;   

 

− Il vizio della determinazione a contrarre si ripercuote sugli atti consequenziali;  

 

− Non sono stati adottati gli atti successivi relativi alla procedura di gara e, pertanto, si rende necessario 

procedere all’annullamento della determinazione a contrarre e degli atti successivi al fine di riavviare la 

procedura nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;  

 

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all’annullamento in 

autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int; 

 

Verificato che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando 

provvedimento di autotutela; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di 

diritto di cui alla parte introduttiva della presente che si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

2) Di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 124 del 16/12/2016, del 

Responsabile di P.O. n. 3, nonché tutti gli atti posti in essere per effetto della medesima, relativa 

all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione: 

Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città: ”Realizzazione attraverso il recupero 

abitativo di n 12 alloggi popolari”. 

 

3) Di annullare la determinazione n. 134 del 23/12/2016 di approvazione verbale di sorteggio con il quale 

sono stati selezionati 05 operatori economici, scelti tramite sorteggio pubblico, dall’albo unico regionale, 

di cui all’art 12 della L.R. 12/2011, ai quali rivolgere l'invito alla procedura negoziata per l’acquisizione del 

servizio di progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione: Programmi integrati per il 

recupero e la riqualificazione delle città: ”Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n 12 alloggi 

popolari. 

 

               IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 
                                                 F.to   Geom. Giuseppe Ballone 



 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
DETERMINAZIONE N° 53 DEL 15/3/2017 

 
OGGETTO: Annullamento della determinazione a contrarre n. 124 del 16/12/2016 
approvazione lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta 
per l’acquisizione del servizio di progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e 
certificato di regolare esecuzione: Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione 
delle città: ”Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n 12 alloggi popolari e atti 
consequenziali, compresa la determinazione n. 134 del 23/12/2016. 
 
CUP: : I69G12000110006 
CIG: 6910962242 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 
relative all’ordinamento degli Enti Locali. 
 
L'atto non comporta spesa. 
 
Casteltermini, lì _____15/03/2017_______  
 
                                                                                      Il Responsabile del servizio 
                                                                                        F.to  Rag. Teresa Spoto 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 
 
 

CERTIFICA 
 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 
_____________, per quindici giorni consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale, lì _______ 
                                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 

 
 
 

 


