COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE URBANISTICA

Determinazione n° 16 del 10/05/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RITIRO DELLA DETERMINA N. 13 DEL 26/03/2018 AVENTE AD
OGGETTO LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO
GEOLOGICO DI SUPPORTO AL REDIGENDO P.R.G.
CIG: ZB122E6CE9

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- la nuova circolare ARTA n. 3 del 20/06/2014- Regione Sicilia “Studi geologici per la redazione degli
strumenti urbanistici”, pubblicata sulla GURS n. 28 del 11/07/2014, ha abrogato e sostituito le circolari
Ass. TT. AA. n. 57027 del 15/10/2012 e n. 2222 del 31/01/1995, in funzione delle quali era stato redatto,
dal Geologo incaricato dal Comune dott. Luciano Fanciulli, lo studio geologico a corredo del redigendo
Piano Regolatore Generale;
- a seguito delle dimissioni dall'incarico del predetto professionista, è stata attivata la procedura per
conferire nuovo incarico professionale ad un geologo iscritto nel relativo Albo professionale al fine di
effettuare lo studio geologico a corredo del redigendo P.R.G. in conformità alle nuove direttive
dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 24/11/2016, che esplicita quanto contemplato nella
precedente circolare ARTA n. 3 del 20/06/2014;
- la procedura è stata attivata con determina del responsabile del procedimento n. 13 del 26/03/2018
pubblicata sul sito internet e all'albo pretorio del sito internet del Comune per un periodo di tempo pari a
15 (quindici) giorni, unitamente all'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse tra Liberi
professionisti Geologi o altri soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, iscritti al proprio Albo
professionale di appartenenza ed all'Albo unico regionale (art. 12 L.R.12 luglio 2011 n. 12), in conformità
con il principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
- è stata, altresì, pubblicata con le suddette modalità, quale allegato alla determina, lo schema delle
competenze relative agli studi geologico-tecnici riguardanti il P.R.G. - II fase- prescrizioni esecutive che
prevedeva un importo presunto di € 28.180,11 compreso IVA 22% e contributi previdenziali 2% , da
assoggettare a ribasso d'asta;
- con nota prot. n. 13134 del 10/04/2018 a firma del Presidente dott. Geol. Giuseppe Collura dell'Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia, è stata rilevata l'errata modalità di calcolo della parcella professionale
poiché non redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/06/2016;
- contestualmente, il Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha invitato l’ufficio
all’immediato ritiro e/o sospensione della manifestazione d’interesse e delle connesse procedure;
Considerato che:
- a seguito dell’istanza prot. n. 13134 del 10/04/2018 del Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi di
Sicilia, l'ufficio urbanistica ha provveduto - ai sensi del comma 8 dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016 - alla
rielaborazione del calcolo per la determinazione della parcella professionale conformemente al D.M.
17/06/2016;
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- l'importo complessivo presunto dell'incarico, stabilito precedentemente in di € 28.180,11 compreso IVA
22% e contributi previdenziali 2% , da assoggettare a ribasso d'asta, non è risultato coerente con i
criteri di cui al D.M. 17/06/2016;
- la scelta del professionista a cui affidare l'incarico deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi
ai contratti pubblici, e in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento ed equo compenso;
-l'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 così recita: ”..per una nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere
revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla Legge..”
Dato atto altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato
-Sez. VI- sentenza 6 Maggio 2013 , n. 2418) rimarca che: “ l'Amministrazione è notoriamente titolare del
potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di revocare per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con
riguardo alle procedure ad evidenzia pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara
d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di
consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso....”;
Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di Legge per procedere in autotutela ai sensi
dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto pertanto, nell'esclusivo interesse del Comune di Aci Catena e in autotutela, di procedere come
segue:
- ritirare la determinazione a contrarre del responsabile del Settore Urbanistica n. 13 del
26/03/2018, con la quale è stata indetta la manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto
dell'incarico professionale per la redazione dello studio geologico di supporto al redigendo P.R.G. in
conformità alla circolare n. 3 del 20/06/2014, dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
Affidamento diretto di servizi per importo inferiore ai € 40.000,00 ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016.
Determina a contrarre - Approvazione avviso esplorativo per manifestazione d'interesse e schema di
disciplinare. CIG: ZB122E6CE9
Visti:
- l'art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;
- il D. Lgs 163/2006;
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento,
ritenuto di dovere provvedere in merito;
DETERMINA
1) di procedere al ritiro della Determinazione del responsabile del procedimento- Capo Settore
Urbanistica n. 13 del 26/03/2018 nonché di tutti gli atti connessi e dipendenti avente ad
oggetto la manifestazione d’interesse per l'affidamento diretto dell'incarico professionale per
la redazione dello studio geologico di supporto al redigendo P.R.G.;
2) di dare idonea pubblicità a quanto sopra determinato, attraverso la pubblicazione della
presente sul sito internet del Comune e all'albo pretorio on-line dell’Ente.
Resta stabilito sin da ora che le candidature presentate prima d’ora non generano alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico per il
medesimo incarico.
All.ta: istanza prot. n. 13134 del 10/04/2018 del Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.,

IL RUP - CAPO SETTOREAssetto del Territorio ed Urbanistica
arch. Mauro Sorbello

Aci Catena, 10/05/2018

Titolare di P.O.
SORBELLO MAURO LORENZO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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