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Ufficio Appalti 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 753753  DELDEL  24/10/201824/10/2018

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE RELATIVO 
AL  SORTEGGIO  PUBBLICO  FINALIZZATO 
ALL'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA 
INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  “RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURALE,  ARCHITETTONICA  E  FUNZIONALE  DELLA 
PASSEGGIATA LUNGOMARE  DI  FEGINA -  PRIMO  LOTTO"  - 
ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE.
C.U.P B84H14000350007 

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria  con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 18 del 10/4/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018 – 2020 ed i relativi allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 
17 del 10/4/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 
Richiamate:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Monterosso al Mare n. 
21 del 30.07.2018 ad oggetto: “VARIAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OO.PP. 2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIONE”, con 
la quale l'intervento di riqualificazione strutturale, architettonica e funzionale 
della passeggiata lungomare di Fegina – primo lotto è stato inserito 
nell'aggiornamento approvato;

• la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Monterosso al Mare n. 
127 del 24.09.2018 ad oggetto: “Riqualificazione strutturale, architettonica e 
funzionale della passeggiata lungomare di Fegina - primo lotto - approvazione 
progetto definitivo architettonico ai soli fini tecnici”;

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale del Comune di Lavagna Settore IV 
Servizi Generali e P.M. n. 675 del 28.09.2018, avente ad oggetto; “Procedura negoziata 
per la realizzazione di opere di cui al progetto di  "RIQUALIFICAZIONE 
STRUTTURALE, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PASSEGGIATA 
LUNGOMARE DI FEGINA – PRIMO LOTTO" Comune di Monterosso al Mare (SP) 
CUP: B89J18002480004. Approvazione schema di avviso per presentazione di 
manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. C) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i.”;

Richiamato inoltre l'avviso pubblicato in data 28.09.2018 sul sito istituzionale, nella 
sezione Amministrazione Trasparente ed all'Albo on line del Comune di Lavagna (in 
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qualità di Ente capofila della C.U.C. Accordo Consortile Comuni di Lavagna, Cogorno 
e Monterosso al Mare ) e del Comune di Monterosso al Mare (in qualità di Ente 
Committente) e sul portale Appalti Liguria, finalizzato all'individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto;

Considerato:

• che nel termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato dalla 
stazione appaltante nel giorno 15.10.2018 alle ore 12.00 risultavano pervenute 
n. 223 manifestazioni;

• che in data 16.10.2018 si è proceduto, alla presenza del RUP Arch. 
Massimiliano Martina, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune 
di Monterosso al Mare e di n. 2 testimoni, allo svolgimento del sorteggio di n. 
20 (venti) operatori economici da invitare successivamente alla procedura di 
gara in argomento, come da verbale pubblicato sui siti istituzionali, nelle 
sezioni Amministrazione Trasparente e sugli albi on-line dei due Comuni;

Dato atto che soltanto in data 19 ottobre 2018 è stato rilevato da parte dell'Ufficio 
Appalti che nella PEC istituzionale del Comune di Lavagna risultava pervenuta una 
manifestazione di interesse relativa all'indagine di mercato di che trattasi, datata 
10.10.2018 ed erroneamente trasmessa dall'Ufficio Protocollo ad altro Ufficio 
Comunale: Ufficio Tari – Settore Servizi Finanziari e Culturali, e che quest'ultimo 
provvedeva a respingerla all'Ufficio Protocollo per la riassegnazione al competente 
Ufficio Appalti solamente in data 19 ottobre 2018 e, pertanto, a sorteggio già avvenuto;

Appurato che la predetta manifestazione di interesse, pervenuta alla PEC istituzionale 
del Comune di Lavagna con il numero di protocollo 35649 in data 10.10.2018 alle ore 
08.11 e, per mero errore materiale, trasmessa dall'Ufficio Protocollo ad altro Ufficio, 
debba essere inclusa nel sorteggio finalizzato all'individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione di opere di cui al 
progetto di "Riqualificazione strutturale, architettonica e funzionale della passeggiata 
Lungomare di Fegina – primo lotto" del Comune di Monterosso al Mare (SP);

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un nuovo sorteggio, previo annullamento in 
autotutela   ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del sorteggio di cui 
al verbale datato  16.10.2018;

Atteso che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in 
capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i 
principi cui dev'essere sottoposta la procedura di gara;

DETERMINA

1. Di intervenire in autotutela, per le motivazioni sopra espresse, provvedendo 
all'annullamento della procedura di sorteggio di cui al verbale in data 
16.10.2018, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di dare comunicazione dell'annullamento in autotutela della procedura mediante 
pubblicazione di apposito avviso, che si approva in allegato, sui siti istituzionali, 
nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente e sugli Albi pretori on-line dei 
Comuni di Lavagna (in qualità di Ente capofila della C.U.C. Accordo Consortile 
Comuni di Lavagna, Cogorno e Monterosso al Mare) e del Comune di 
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Monterosso al Mare (in qualità di Ente Committente) e sul portale Appalti 
Liguria;

3. Di procedere ad un nuovo sorteggio, la cui data viene fissata in seduta pubblica 
il giorno 30 Ottobre 2018 alle ore 15.00, presso l'Ufficio Appalti Consortile del 
Comune di Lavagna, a cura del Seggio di Gara presieduto dal RUP Arch. 
Massimiliano Martina, fra le medesime ditte che hanno presentato 
manifestazione di interesse ed in numero massimo di 20 (venti).

La presente determinazione è stata redatta dal Geom. Ivo Mazzino quale collaboratore 
del Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Massimiliano Martina

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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