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CITTA' DI VITTORIA 
PROVINCIA DI RAGUSA 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

c. u. c. - Provveditorato 

1 2 FEBI 2021Data ..... . .. . ... ' " 	 Atto n° .... 3 .8.3 
OGGETTO: Revoca in autotutela della gara indetta con Determina del Dirigente n.344 del 
11.02.2020 avente oggetto: Servizio di analisi chimiche, microbiologiche ed eco-tossicologiche e 
relative risultanze afferenti i lavori di -Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta 
Zafaglione e Scoglitti nel territorio di Vittoria ]0 stralciofitnzionale. CIG:ZD32BAA436. 

Parere Regolarità Tecnica IVISTA la presente determinazione 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 


Il Dirigente
Vlttoda, 1&\01;\2;:21 Arch. Marcello Dimartino 

Par ere Regolarità Contabile 

VISTA la presente determinazione 


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 


L'importo della spesa di €. è imputata al ~ 


VISTO: SI attesta la copertu," FI,"ozlada 
 ~/U.. !il>-F -! ,{~ -8- ~l~'Kf~ J.- :x~<!. 
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'Ente. 


Vittoria'I"1' ··".···rc"!> 'lrl r'1_ ______ _ _ ________ _ _ -,-C_...!..I·_ _ --=II :.,:Dc-.:irC-'ig'-'.e"-'nt=ce==-__--lI I / ~ I~'t--' Dott. A. Basile 


Spazio riservato al Segretario Generale 


Vittoria, ................... . 	 Il Segretario Generale 


IL DIRIGENTE 

Vista la relazione del R. U.P., dott.ssa Chiara Garofalo da cui si rileva quanto segue: 
o 	 con determinazione a contrarre n.344 del 11.02.2020 è stato disposto di provvedere alla 

scelta del contraente, ai sensi dell'art.36 comma 25 lett. a) del D. 19s. n.50/2016 e 
ss.mm.ii., per r affidamento del "servizio di "analisi chimiche, microbiologiche ed 
eco-tossicologiche afferenti la "Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta 
Zafaglione e Scoglitti nel territorio di Vittoria 10 stralcio funzionale"; 
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o 	 con lettera di invito prot. n.7627 del 12.02.2020, tramite la piattaforma telematica 
Net4market, sono stati invitati n.5 operatori economici; 

o 	 con verbale del 19.02.2020 il servizio è stato aggiudicato in via provvisoria al 
Laboratorio Sialab s.r.l.; 

o 	 la Direzione Lavori, a seguito di successivi approfondimenti, ha comunicato che la 
classe di qualità dei materiali deve essere eseguita nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n.173/2016 che all'art. 1 comma1 letto b) testualmente detta: "I criteri omogenei 
per tutto il territorio nazionale, per l'utilizzo di tali materiali aifini del rinascimento o 
all'interno di ambienti con terminati, ai quali le ragioni conformano le modalità di 
caratterizazione, classificazione ed accettabilità dei materiali in funzione del 
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici 
marino e di transizione"; 

o 	 con nota prot. n.14579 del 27.03.2020 è stato chiesto al Laboratorio Sialab s.r.l. è 
stato chiesto se i parametri di riferimento delle risultanze delle analisi richieste 
sono quelli applicati aui sensi del D.M. n.173/16 e se gli stessi sono applicabili ai 
sedimenti marini; 

o 	 la richiesta di chiarimenti al Laboratorio Sialab s.r.l. è stata reiterata con successiva 
pec del 20.04.2020; 

o 	 non essendo pervenuto alcun riscontro e non potendo chiarire i dubbi sollevati, in 
via cautelativa, si ritiene di annullare la procedura di gara e procedere all'indizione 
di nuova procedura. 

Considerato che nella lettera di invito non è stato specificato quanto indicato dal D.M. 
n.173/2016. 

Ritenuto opportuno di agire n sede di autotutela. 

Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 
provvedimento in autotutela. 

Tutto ciò premesso, 
VISTI i pareri apposti sulla presente Determina; 
VISTE le leggi in vigore 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati di: 

1. 	 procedere all'annullamento, in sede di autotutela, di tutta la procedura indetta con 
determinazione a contrarre n.344 del Il.02.2020 avente oggetto: Servizio di analisi 
chimiche, microbiologiche ed eco-tossicologiche e relative risultanze afl'erenti i Im'ori di 
-Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio di 
Vittoria lO stralcio fimzionale; 
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2. di procedereall ' annullamento del CIG:ZD32BAA436. 

3. di revocare la procedura di gara attivata sulla piattaforma telematica Net4market. 

4. 	 di provvedere a notificare tramite piattaforma telematica Net4market il contenuto del 
presente provvedimento agli operatori economici che hanno presentato offerta. 

5. 	 stabilire di pubblicare sul sito dell ' Ente il presente provvedimento ai sensi della 
normativa vigente sulla trasparenza. 

Il DirigenteC\.. L'Istruttore amm.vo 
~ 	 ~ Lucia Panasia Arch. Marcello Dimartino 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n ......... . 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della I.r.44/91 e sS.mm.ii. 

SI CERTIFICA 

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio 

. .- 2 Mf.1R. 2021 .
dal. .. ::-...r..r......ll{).2.1 ...... aL.............................................. regIstrata al n. . ............... Reg. 


J J l. . ·L 

pubblicazioni 

Vittoria, lì 

Si dispone la Pubblicazione 

Vittoria Iì... .................... . 

Il Segretario Generale " Messo 

CERTIFICATO DI AVV 

jAi sensi e per gli effetti dell'art. 11 della I.r.44/91 e sS.mm.ii. 

SI CERTIFICA 

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio 
1 ,., • ~ 'ì ,., 

dal ., ........ ~ .... : ........ al. .......... r~ ....f .. .I.1LR!.: ..~....... reg. n .................... e che sono/non sono pervenuti 

reclami. 

Dalla Residenza Municipale, lì ........................ . 


IL MESSO COMUNALE 


IL SEGRETARIO GENERALE 
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