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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OOGGETTO: Manifestazione di interesse diretta all’istallazione e
N.Reg.Gen. 88 del 15/02/2018

N. Reg. Int. 15/2018 P.O. VII^

gestione di una “casa dell’acqua” sul territorio
Comunale, per l’erogazione di acqua microfiltrata
naturale e gasata alla spina. REVOCA IN
AUTOTUTELA

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.VII^
PREMESSO CHE:
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 25/10/2017 è stato approvato l’avviso per la
manifestazione d’interesse e lo schema di convenzione per l’affidamento di cui all’oggetto;
- l’avviso contenente la richiesta preventivo di spesa, rivolto ad una indagine esplorativa di mercato,
finalizzata alla relativa presentazione, da inoltrare entro il giorno 07.06.2017 ore 11,00, riguardante
la manifestazione d’interesse di cui all’oggetto, è stato pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
dal 22.05.2017 al 07.06.2017 al n. 410;
- In data 16.01.2018 si è proceduto all’esperimento della gara con aggiudicazione provvisoria del
servizio in oggetto in favore ditta Ecotech di Castiglione Alberto C. s.a.s. Via San Giuliano n. 36/c
Caltanissetta, ed il relativo verbale è in corso di pubblicazione.
- In data 17/01/2018 assunto al protocollo generale di questo Comune in data 23/01/2018 al n. 1282
è pervenuto a mezzo pec un reclamo da parte della ditta Minnella Michelangelo s.r.l. zona
Industriale lotto 6/A Casteltermini ausiliata con impresa Ecoline s.r.l. Vai Martoni 6/11 Forli (Fc.),
partecipante, che segnala l’errata esclusione della stessa in sede di gara.
A riguardo il Responsabile della Posizione Organizzativa VII^ ha ritenuto meritevole di
accoglimento il reclamo presentato dalla medesima ditta Minnella Michelangelo s.r.l. zona
Industriale lotto 6/A Casteltermini ausiliata con impresa Ecoline s.r.l. Vai Martoni 6/11 Forli (Fc.),.
Con avviso pubblico prot. n. 1709 del 30.01.2018 è stata fissata la data della rivisitazione della
procedura di gara.
In data 07/02/2018 si è proceduto alla riapertura della gara, e da un più accurato esame dell’avviso
di gara si è riscontrata una incongruenza nell’avviso de quo, con riguardo alla formulazione

dell’OFFERTA ECONOMICA, e precisamente al punto 1, ove è prevista la proposta di contratto di
concessione contenente le modalità, di fornitura e di gestione, il periodo della concessione e le
tariffe per l’erogazione dell’acqua, mentre per l’attribuzione dei punteggi è previsto anche il ribasso
percentuale, sul costo di vendita medio dell’acqua erogata, sulla base di apposita formula ivi
indicata.
• Considerato che sulla base dei criteri dei parametri stabiliti nell’avviso di cui trattasi per
l’aggiudicazione del servizio in questione, sono state riscontrate difficoltà nelle operazioni di
attribuzione dei corrispondenti punteggi;
• Considerato, altresì, che sono state riscontrate altre inconcludenze nell’avviso de quo, anche con
riferimento ad alcuni articoli di Legge citati;
• Considerato, inoltre, corrispondere all’interesse pubblico corrispondere all’interesse pubblico di
questa Amministrazione Comunale, la riformulazione dei criteri sulla base dei quali effettuare
l’aggiudicazione, riservandocisi, la possibilità di valutare l’opportunità di addivenire ad una
diversa determinazione del servizio in questione;
VISTA: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa all’attribuzioni
delle funzioni;
VISTO: il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA: la Legge 241/1990 e s.m.i.;
RICHIAMATA: la Determina Sindacale. N. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
DETERMINA
Per tutto quanto sopra, di revocare in autotutela il verbale di aggiudicazione provvisoria del
16/01/2018, pubblicato all’albo pretorio di questo Ente dal 17/01/2018 all’01/02/2018, e successivo
verbale del 07/02/2018 in atto in pubblicazione, e tutta la procedura antecedente i verbali stessi, ivi
compreso l’avviso de quo.
Di riservarsi ad indire nuova procedura di affidamento del servizio avente ad oggetto: “Istallazione
e gestione di una “casa dell’acqua” sul territorio Comunale, per l’erogazione di acqua
microfiltrata naturale e gasata alla spina” ., in conformità alla vigente normative di riferimento
in materia;
Di dare comunicazione della presente ai soggetti interessati ai sensi di Legge.
Il Capo Settore P.O VII^
(Geom . Calogero Terranova)

