Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 277 del
29/04/2021
Determina di Settore N. 106 del 29/04/2021
OGGETTO: Rettifica per mero errore/refuso contenuto nella Determina a Contrarre n.77 del 23/03/2021
reg.gen.n.207 del 23/03/2021 per l'affidamento dei Lavori di completamento, miglioramento e messa a
norma mediante la trasformazione in erba sintetica del terreno di gioco del campo sportivo in località
Nardangelo denominato "Mario Di Benedetto" e lo spostamento di una torre faro - adeguamento alla
Delibera di G.C. n.20 del 16.03.2021
CUP: B44H1600065001 CIG: 85448422B0

IL RESPONSABILE
Premesso che:
-

con Determina a Contrarre n. 77 del 23.03.2021 reg. gen. n.207 del 23/03/2021 si predisponeva
l’adeguamento alla Delibera di Giunta Comunale n.20 del 16.03.2021, per ottemperare alle richieste
integrative formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport giusta nota
prot.n.19749;

-

con la predetta Determina a Contrarre n n. 77 del 23.03.2021 reg. gen. n.207 del 23/03/2021, si determinava
al punto 4 della medesima di “approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara,
predisposto dal compentente servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara”;

-

i predetti atti di gara sono stati predisposti con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

-

nella Determina a Contrarre n. 77 del 23.03.2021 reg. gen. n.207 del 23/03/2021 a pagina n.5 vi è un
errore/refuso di trascrizione nello specifico “Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art.36
comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. si procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi quello del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri qualitativi di comparazione
costo/efficacia”;

-

la procedura di gara in corso di esecuzione giusta lettera di invito prot.n.004928 del 29.03.2021 svolta
interamente mediante piattaforma telematica di negozziazione ai sensi dell’art.58 del Codice, in particoalre
atttraverso

il

Sistema

Informatico

della

piattaforma

e-procurement

G.A.T.

accessibile

dal

sito

https://pianella.ga-t.it/ prevede la chiusura della procedura di gara alle ore 12:00 del 29.04.2021 e che in fase
di predisposizione degli atti di gara ci si è resi conto dell’errore/refuso contenuto nella predetta determina a

contrarre;
-

è necessario predisporre l’atto a rettifica dell’errore al fine di dare atto in virtù dei principi di trasparenza e
regolarità e che la presente determinazione sarà esplicitata espressamente nel verbale di gara odierna al fine
di informare tutti gli operatori partecipanti che non vi è nessuna irregolarità amminsitrativa dato che gli atti di
gara approvati e inoltrati a tutti gli operatori economici invitati regolarmente sonos tati predisposti ed approvati
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

Considerato che occorre procedere alla rettifica parziale del mero errore/refuso contenuto nella

Determina a

Contrarre n. 77 del 23.03.2021 reg. gen. n.207 del 23/03/2021, prima dell’avvio della procedura di gara nonché prima
della nomina della Commissione di Gara al fine di consentire ai componenti della commissione una massima
chiarezza e trasparenza degli atti emessi fugando ogni dubbio e/o eventuali interpretazioni discordanti sulla
procedura in corso;
Atteso che la presente Determina si pone quale atto amministrativo paragiurisdizionale e integrativo alla precedente
Determina finalizzato ad eliminare il mero errore/refuso materiale contenuto in narrativa;
Ritenuto di condividere e confermare quanto sopra e quanto in premessa specificato;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1 – di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla rettifica del mero errore/refuso materiale
contenuto nella Determina a Contrarre n. 77 del 23.03.2021 reg. gen. n.207 del 23/03/2021 a pagina n.5 nello
specifico il periodo in cui si afferma quanto trascritto “Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art.36
comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. si procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi quello del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri qualitativi di comparazione costo/efficacia”, in
quanto gli atti di gara approvati con la medesima prevedono quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza;

3 – che il presente atto integra e sostituisce nel periodo riportato a pagina n.5 della Determina a Contrarre n.77 del
23.03.2021 con il seguente periodo “Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art.36 comma 9 bis
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. di procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi quello del criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza”;
4 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Arch. Domenico Fineo
6 - di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
alla costituenda commissione di gara al fine di rendere chiarezza e fugare ogni eventuale dubbio in merito;
7 - che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale Abruzzo con sede a Pescara nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del
presente provvedimento o dalla sua avvenuta pubblicazione mediante comunicazione inoltrata mediante posta
elettronica certificata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. .

II Responsabile di Area
arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 342 del 29/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

