
   

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

Determinazione n. _519 del 18/08/2017 del Registro Generale

n.239 del 18/08/2017 del Registro Interno

3° AREA TECNICA – 

OGGETTO: Annullamento  in  autotutela  delle  operazioni  di  sorteggio  relative  alla
procedura   negoziata  previa  manifestazione  d’interesse  finalizzata
all’l'affidamento del servizi tecnici  per  i  lavori  di  ristrutturazione  e
manutenzione edificio scolastico di via G. Borgese per la mitigazione del rischio
sismico  effettuate in data 08/08/2017  

Premesso che:

con determinazione  n.  444 del  03/07/2017 si  e  dato  avvio  alla  manifestazione  di  interesse  per
partecipare alla procedura negoziata per i servizi tecnicitecnico di progettazione esecutiva direzione
dei  lavori,  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  nonché  responsabile  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, delle opere con procedura negoziata con almeno 10 inviti (art. 36, comma 2, lettera b) e
art. 157, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e S.M.I. per i lavori di ristrutturazione
e manutenzione edificio scolastico di via G. Borgese per la mitigazione del rischio sismico , 

con la suddetta determinazione è stato approvato lo schema di avviso pubblico nonché i moduli che
i professionisti devono compilare con il suddetto avviso, pubblicato all'albo Pretorio on-line , sul
sito  istituzionale,  nonchè   sul  sito   amministrazione  Trasparente,  dando  la  possibilità  a  tutti  i
soggetti qualificati di presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 21/7/2017.

Dato atto 
 che nell'invito  alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del nuovo codice
( D.Lgs. 50/5016) è stato dichiarato che:
- se il numero dei candidati  è superiore a 10 (dieci) si procederà al sorteggio di 10 (dieci) 
professionisti da invitare alla succitata gara;

che  nell'avviso di manifestazione di interesse si dava atto che il sorteggio  sarebbe avvenuto alle
ore 12,00 del  24/07/2017.

Considerato che in data 24/7/2017 il sorteggio non ha avuto luogo in quanto l'ufficio protocollo non 
aveva ancora inviato l'elenco delle manifestazioni d'interesse;



che  tale  elenco  perveniva  in  data  31/07/2017  e  conseguentemente  veniva  fissata  la  data  del
sorteggio per il giorno 7/8/2017 alle ore 10,00, e di ciò se ne dava avviso pubblico con nota prot. 
 n.7957 del 2/8/2017 

che giorno 8/8/2017 si è insediata la commissione di gara e si è proceduto al sorteggio mediante
l'utilizzo  del  sito  internet  BLIA.IT  “generatore  lista  numeri  casuali”  inserendo  l'intervallo  dei
numeri da sorteggiare da .2 a 108

che a seguito di tale sorteggio e nella  fase di invio delle lettere di invito si riscontravano delle
anomalie nell'elenco trasmesso dall'ufficio protocollo ed in particolare:

 numerazione invertita;
 reiterazione di richieste di invito
 inserimento di richiedente la cui documentazione era stata formulata non correttamente.

Ritenuto che tali elementi sono pregiudizievoli per il corretto iter procedurale, inquanto inficiano i
principi basilari di di parità di trattamento 

Visto il T.U.E.L.
Visto l’art. 21, nonies, della Legge 241/1990;
Visto l’art. 42, comma 2, del D.lgs 50/2016;

Determina

- di annullare in autotutela il sorteggio effettuato in data 08/08/2017 alle ore 10,00, ai sensi
del combinato disposto degli art.21, nonies, della Legge 241/1990 e dell’art. 42, comma 2,
del  D.lgs  50/2016,  a  garanzia  della  massima  trasparenza,  imparzialità  e  indipendenza
nell’ambito  della  procedura,  anche  nella  sola  percezione  che  possano  averne  i  soggetti
controinteressati,  e  più  in  particolare,  a  garanzia  della  legittimità  della  stessa  e  del
provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

- predisporre idonei e corretti elenchi delle manifestazioni d'interesse, in compartecipazione
con l'ufficio protocollo;

- Con  successivo  avviso  sarà  disposto  il  giorno  e  l’ora  in  cui  sarà  effettuato  il  nuovo
sorteggio.

Il Responsabile dell'Area .
        Ing. Zafarana Mario
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