PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1187 del 08/08/2017

Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 19/07/2017
“PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA

E

STRAORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO PER LA SEDE DI ORISTANO MEDIANTE
ACCORDO

QUADRO

CON

UNICO

OPERATORE

ECONOMICO

PER

LOTTO

CON

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 
ANNULLAMENTO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE
DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIDDI GIUSEPPE & C.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria precedente determinazione n. 1069 del 19/07/2017 si è provveduto ad
approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
mezzi in dotazione al Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano per la sede di
Oristano (lotto 1) mediante accordo quadro con unico operatore economico con affidamento ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di anni uno dalla stipula del contratto e per
un importo massimo di € 12.295,09 più IVA, contenuta nel verbale della commissione giudicatrice
redatto in data 17/07/2017 a favore della ditta Siddi Giuseppe & C., con sede legale in viale Brianza
n. 40 09170 Oristano codice fiscale 00596160952 e partita I.V.A. 00596160952;
Evidenziato che:
– a seguito di ulteriore attenta verifica del verbale e dei documenti relativi alla procedura di
gara risulta che gli operatori economici Aritzu Services srl e Siddi Giuseppe & C. sas non
risultano aver indicato, ai sensi dell'art. 95 del D. lgs 50/2016, l'importo dei costi relativi alla
sicurezza sui luoghi di lavoro;
– considerato che la suddetta omissione, trattandosi di elemento essenziale dell'offerta, risulta
insanabile e occorre pertanto procedere alla revoca in autotutela della determinazione 1069
del 19/07/2017 richiamata e all'annullamento del relativo verbale del 17/07/2017;
Richiamata la legge regionale n. 2 del 04/02/2016, art. 24, commi 5 e 6, pubblicata in data
11/02/2016 sul BURAS;
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Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016, con la quale è stato
confermato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino
alla data del 31/12/2016;
Richiamati:
– il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02/03/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;
–
la Deliberazione dell'amministratore straordinario n. 4 del 18/01/2017 con la quale sono state
assegnate le risorse ai competenti dirigenti;
DETERMINA
Di revocare in autotutela la propria determinazione n. 1069 del 19/07/2017 recante la proposta di
aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione al
settore ambiente e attività produttive della provincia di Oristano per la sede di Oristano (lotto 1)
mediante accordo quadro con unico operatore economico con affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di anni uno dalla stipula del contratto e per un importo
massimo di € 12.295,09 più IVA, contenuta nel verbale della commissione giudicatrice redatto in
data 17/07/2017 a favore della ditta Siddi Giuseppe & C., con sede legale in viale Brianza n. 40
09170 Oristano  codice fiscale 00596160952 e partita I.V.A. 00596160952 e
Di annullare il relativo verbale di proposta di aggiudicazione redato in dato 17.7.2017 a favore della
ditta Siddi Giuseppe con sede legale in viale Brianza n. 40 09170 Oristano ;
Di riconvocare con successivo atto la commissione di gara per il riesame della procedura e per
l'eventuale aggiudicazione.
Oristano li, 08/08/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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