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NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE  699  DEL   05/10/2015  
Num. Prop.  2065 

                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
          
OGGETTO : 
Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di
adeguamento strutturale della S.E. "L.Masciangioli" nell'ambito del progetto "Scuole
d'Abruzzo - Il futuro in sicurezza". CIG: 6312247701. Rettifica atti di gara.  
________________________________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE   
adotta la seguente determinazione  

                                            
.  

                             

Premesso  che  con  provvedimento  del  Sindaco  n.  143  del  20/12/2013,  è  stato  attribuito  allo

scrivente l'incarico della dirigenza del IV Settore “Ambiente  ed Infrastrutture”  secondo il nuovo assetto

organizzativo approvato con deliberazione di G.C. n. 234 del 31.12.2008, come modificata ed integrata

dalla successiva deliberazione giuntale n. 341 del 15.12.2010;

Richiamata la determinazione n. 906  R.G.  del  30.06.2015  con cui  è  stata  avviata  procedura  di

gara aperta per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento strutturale

della S.E. “L. Masciangioli” per un importo a base d'asta di €  3.030.500,00  di cui €  2.983.500,00  per

lavori, inclusi €  89.370,00  per oneri  di  sicurezza,  ed  €  47.000,00  per la  progettazione  esecutiva,  da

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

Fatto presente che con il medesimo atto sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara; 

Dato atto che, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, era stato fissato il giorno 28

settembre u.s. alle ore 12,00;

Precisato che con propria determinazione n. 1342 R.G. del 21.9.2015, a seguito della segnalazione

di criticità nelle previsioni del bando da parte dell'Ordine degli architetti della  Provincia  dell'Aquila  e

dell'ANIEM, si è provveduto, in via di autotutela, a:

- sospendere l'efficacia della determinazione n. 906 R.G. del 30.06.2015;

-  disporre, conseguentemente, per la  durata  di  10  gg.  decorrenti  dalla  pubblicazione  dell'avviso
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sulla GURI, la sospensione della procedura di gara in oggetto;

-  riservarsi  l'adozione  di  definitivo  provvedimento  in  merito,  all'esito  della  valutazione  da

effettuarsi in ordine ai profili di criticità segnalati;

Considerato  che  l'avviso  di  sospensione  è  stato  pubblicato  sulla  GURI  –  V  Serie  Speciale

Contratti  Pubblici   -  n.  113  del  25.9.2015  e,  quindi,  in  data  odierna  cessa  l'efficacia  sospensiva  del

proprio provvedimento n. 1342 R.G. del 21.9.2015;

Preso  atto  che,  a  seguito  di  attenta  e  approfondita  valutazione  dei  pareri  ANAC  n.  74  del

21.4.2011 e n. 168 del 23.10.2013  e della giurisprudenza formatasi in materia,  le  osservazioni  mosse  in

ordine  all'individuazione  delle  categorie  lavori  sono  apparse  fondate,  sicché  sono  stati  interessati  i

progettisti  che  hanno provveduto a  rielaborare  il  Capitolato Speciale  d'Appalto ed hanno individuato

come  categoria  prevalente  la  OG2  in  luogo  della  OG1  precedentemente  indicata,  senza  null'altro

modificare;

Osservato che con delibera di G.C. n. 237  del  2.10.2015,  immediatamente  esecutiva,  il  predetto

capitolato  speciale  d'appalto  è  stato  approvato  in  sostituzione  di  quello  precedente  e  delle  relative

integrazioni  di cui alle delibere G.C. n° 207 del 31.07.2014 e n° 154 del 26/06/2015; 

Rilevato che le modifiche apportate si ripercuotono sul contenuto del bando e disciplinare di gara,

che ad esse devono essere adeguati;

Ritenuto, a tal fine, dover rettificare i predetti atti di gara con modifiche sostitutive, integrative  e

soppressive;

 Valutata, altresì, l'opportunità di provvedere ad eliminare taluni refusi e/o ripetizioni presenti nei

testi pubblicati; 

Visti i nuovi schemi di bando e disciplinare allegati al presente provvedimento; 

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la competenza dello scrivente all'adozione del presente provvedimento che si appalesa

necessario ed urgente, in scioglimento della riserva contenuta al punto 4 del dispositivo della precitata

Determinazione dirigenziale n. 1342 R.G. del 21.9.2015;

DETERMINA

Per quanto sopra rappresentato e motivato:

1) Di  approvare  i  nuovi  schemi  di  bando  e  disciplinare  di  gara,  per  le  motivazioni  precisate  in

narrativa, che  si  hanno per integralmente  richiamate  in questo dispositivo,  dando atto che,  per

effetto delle modifiche  resesi  necessarie  e/o opportune,  gli  atti  di  gara  concernenti  l'appalto in

oggetto sono quelli rispettivamente allegati al presente provvedimento sub lettere  “A”  (bando di

REGISTRO DELLE DETERMINE SETTORE 4 Atto n.ro 699 del 05/10/2015 - Pagina 2 di 3REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1464 del 05/10/2015 - Pagina 2 di 3



gara) e “ B ” (Disciplinare di gara), sostitutivi dei  precedenti.

2) Di  far  constare  che,  a  decorrere  dal  6.10  p.v.,  cessa  la  temporanea  sospensione,  disposta  con

determinazione  dirigenziale  n.  1342  R.G.  del  21.9.2015,  della  procedura  di  gara  in  oggetto,

indetta con precedente determinazione n. 906 R.G. del 30.06.2015.

3) Di stabilire, altresì, che venga concesso un termine di 40  giorni per presentare offerta, decorrenti

dalla data di pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla GURI.

4) Di  provvedere  nella  giornata  odierna,  fatto  salvo  quanto  disposto  al  punto  precedente,  alla

diramazione sul sito istituzionale di un comunicato informativo dell'adozione del presente atto. 

5) Di  stabilire,  altresì,  che  della  rettifica  degli  atti  di  gara  venga  data  comunicazione  diretta

all'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila e all'ANIEM, oltre che all'ANAC.

6) Di  trasmettere  il  presente  atto,  per  i  connessi  e  conseguenti  adempimenti  di  competenza,

all'Ufficio  Gare  e  Contratti,  segnalando  l'assoluta  urgenza  di  provvedere  a  quanto  rendesi

necessario.

             IL DIRIGENTE 

(Ing. Amedeo D'Eramo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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