
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.1.0.-14

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di Marzo il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di 
dirigente di Settore Manutenzioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di 
sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di  
drenaggio urbano e giunti di  civica proprietà ubicati  su tutto il  territorio comunale, anni 
2017-2018”.
Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 2017/176-3.0.160 del 14.12.2017 avente ad 
oggetto l’approvazione dei lavori, delle modalità di gara e del relativo impegno di spesa e 
della Determinazione Dirigenziale n.  2018/189.1.0./4  del  12/2/2018  avente ad oggetto 
l’approvazione della modifica del criterio di affidamento dei lavori e dei documenti di gara  
(C.U.P. B34H17000080004 - CIG 7319267234 - MOGE 17285). 

Adottata il 23/03/2018
Esecutiva dal 23/03/2018

23/03/2018 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.1.0.-14

OGGETTO:   Interventi  urgenti  non  programmabili  di  manutenzione  straordinaria  di  muri  di 
sostegno  di  tipo  patrimoniale,  muri  di  sostegno  stradali,  scarpate,  impalcati  stradali  e  reti  di 
drenaggio urbano e giunti  di  civica proprietà  ubicati  su tutto  il  territorio  comunale,  anni  2017-
2018”.
Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 2017/176-3.0.160 del 14.12.2017 avente ad oggetto 
l’approvazione  dei  lavori,  delle  modalità  di  gara  e  del  relativo  impegno  di  spesa  e  della 
Determinazione Dirigenziale n. 2018/189.1.0./4 del 12/2/2018  avente ad oggetto l’approvazione 
della  modifica  del  criterio  di  affidamento  dei  lavori  e  dei  documenti  di  gara  (C.U.P. 
B34H17000080004 - CIG 7319267234 - MOGE 17285). 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2017/176-3.0.160 del 14.12.2017, sono stati approvati i 
lavori,  le modalità di gara e il relativo impegno di spesa degli "interventi urgenti non programmabi-
li di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, 
scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il 
territorio comunale, anni 2017-2018"ed in particolare procedura aperta per la conclusione di accor-
do quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n 50/2016 (Codice) della ca-
pienza complessiva di Euro 1.492.000,00 e per la durata di anni due;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2018-189.1.0.-4  del 12/2/2018 sono stati approvate le 
modifiche del criterio di affidamento dei lavori e dei documenti di gara degli interventi di cui sopra; 

-che in data 7 marzo 2018 è stata pubblicata la gara con scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte fissata per le ore 12 del 6 aprile 2018;

Considerato:

-  che  la  motivazione  espressa  nella  Determinazione  Dirigenziale  n.  2017/176.3.0/160  del 
14.12.2017 che prevedeva:   “non è auspicabile  invece procedere alla  suddivisione dell’Accordo 
Quadro in diversi lotti territoriali, con diverse imprese esecutrici, in quanto è conveniente mantene-
re l’importo annuale intero e a disposizione su tutto il territorio comunale, al fine di poter effettuare,  
in caso di particolari esigenze / urgenze, anche solo un numero limitato di interventi ma di notevole 
complessità tecnica e di considerevole costo di esecuzione” non risulta più attuale;
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- che la motivazione di tale modifica è legata essenzialmente alle mutate esigenze d’intervento sul 
territorio comunale caratterizzato da un imprevedibile diffuso stato di sofferenza statica dei muri 
comunali causato da un intenso e frequente fenomeno piovoso che richiede una capillare capacità di 
azione su tutto il territorio con più imprese contemporaneamente, anche al fine di favorire le micro 
e piccole imprese;

- che per la suddetta ragione si ritiene più opportuno suddividere l’Accordo Quadro in almeno tre 
distinti lotti territoriali, con altrettante diverse imprese esecutrici;

- che, conseguentemente è necessario procedere alla revoca dei sopra indicati provvedimenti per 
mutato interesse pubblico, dando mandato alla SUA settore lavori per ritirare il bando e gli atti di  
gara ed effettuare gli adempimenti conseguenti;

considerato altresì 

- che non venendo modificate le tipologie d’intervento e il territorio sul quale dovranno operare le 
imprese verranno mantenute valide le certificazioni dei sopralluoghi ad oggi effettuati dagli opera-
tori partecipanti alla gara;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio 
Comunale né alcun riscontro contabile;

Visti:
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;

- l’art. 107 D.Lgs. n.267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- l’artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

1)  di  revocare  le  Determinazioni  Dirigenziali   n.  2017/176.3.0/160  del  14.12.2017   e  n. 
2018/189.1.0./4  del 12/2/2018, che  approvavano rispettivamente i lavori,  le modalità di gara e il 
relativo impegno di spesa  e le modifiche del criterio di affidamento dei lavori e dei documenti di 
gara degli "interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno 
di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano 
e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018";

2) di dare mandato alla SUA settore lavori per ritirare il bando e gli atti di gara ed effettuare gli 
adempimenti conseguenti;

3) di mantenere valide le certificazioni dei sopralluoghi ad oggi effettuati dagli operatori partecipan-
ti alla gara per le motivazioni in premessa;

4) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.
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Il Dirigente

Dott. Ing. Gianluigi Frongia
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