CITTA’ DI CORLEONE

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 7 – RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI – UFFICIO GESTIONE

AVVISO
OGGETTO: Annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-quinquies e seguenti della L.
241/1990, del sorteggio pubblico espletato in data 09/12/2020, relativo all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un edificio da
adibire a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza nella via Giuseppe Verdi in Corleone – 2° stralcio” e
indizione nuovo sorteggio. C.U.P.: G69H11000340001 – CIG: 851303283D.

IL RUP DEI LAVORI IN OGGETTO INDICATI ED IL RESPONSABILE DELL’AREA 7
VISTA la determina dirigenziale n. 1187 del 23/11/2020 con la quale è stata approvata la
manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un edificio da adibire a sede del Commissariato
di Pubblica Sicurezza nella via Giuseppe Verdi in Corleone – 2° stralcio”;
VISTO l’avviso pubblicato sull’Albo on-line di questo comune dal 24/11/2020 al 04/12/2020
finalizzato all’individuazione degli operatori economici di che trattasi;
CONSIDERATO che con il suddetto avviso non veniva indetta alcuna procedura di gara, ma
esclusivamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare
nel rispetto della libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e rotazione, scelti, laddove superiori al numero di cinque, mediante sorteggio, svolto in
seduta pubblica previa comunicazione sul profilo dell’Amministrazione procedente;
VERIFICATO che nel termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse di che
trattasi, fissato dalla stazione appaltante alle ore 10,00 del 04/12/2020, risultavano presenti e aventi i
requisiti per l’affidamento dei lavori di che trattasi n. 188 operatori economici;
DATO ATTO che in data 09/12/2020, alla presenza degli scriventi, della signora Rosanna Mondello,
dipendente comunale e di due rappresentanti del Corpo dei Vigili Urbani di Corleone, ispettori capo

Antonella Alletto Sanfilippo e Salvatore Governali, è stato effettuato il sorteggio pubblico per
l’individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento tra le 188
imprese di cui al punto precedente;
DATO ATTO che in data 10/12/2020, prima della pubblicazione del relativo verbale, è stato rilevato
da questo ufficio, che nella PEC istituzionale di questo Comune risultava pervenuta un’ulteriore
manifestazione d’interesse, non visualizzata in precedenza per un problema di natura informatica,
trasmessa dall’impresa in data 03/12/2020, alle ore 21,07 con prot. n. 35822 e che pertanto doveva essere
ammessa al suddetto sorteggio del 09/12/2020;
RITENUTO di dover procedere all’ammissione della suddetta istanza di manifestazione d’interesse
al sorteggio, al fine di rispettare il principio di non discriminazione, parità di trattamento fra gli operatori
economici, nonché di trasparenza, imparzialità e pubblicità, in modo da poter dar seguito al regolare
svolgimento delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
RITENUTO altresì che il presente provvedimento non reca pregiudizio né all’Amministrazione né agli
operatori economici potenzialmente interessati, in considerazione del fatto che la procedura di gara non ha
avuto inizio e che pertanto, come affermato dalla più autorevole giurisprudenza amministrativa “è quindi
legittimo il provvedimento di revoca …………., disposta in una fase non ancora definita della procedura
concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora
concluso” (cfr. Consiglio di Stato – sent. N. 2418/2013);
TENUTO conto del mero errore materiale, che ha determinato il mancato rilevamento della suddetta
istanza e il mancato inserimento nell’elenco delle istanze pervenute e conseguentemente l’attribuzione del
relativo numero d’ordine per le operazioni di sorteggio attribuito in funzione del numero di protocollo,
RENDONO NOTO CHE
per le motivazioni prima indicate, il sorteggio pubblico effettuato in data 09/12/2020, alla
presenza degli scriventi, della signora Rosanna Mondello, dipendente comunale e di due
rappresentanti del Corpo dei Vigili Urbani di Corleone, ispettori capo Antonella Alletto Sanfilippo e
Salvatore Governali, è stato annullato in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-quinquies
e seguenti della L. 241/1990, nell’interesse della stazione appaltante e al fine di rispettare il principio
di non discriminazione, parità di trattamento fra gli operatori economici, nonché di trasparenza,
imparzialità e pubblicità, in modo da poter dar seguito al regolare svolgimento delle operazioni di gara
per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
in data 14/12/2020 alle ore 10,00, presso i locali comunali di contrada S. Lucia, verrà effettuato
il nuovo sorteggio pubblico, previa stesura del nuovo elenco completo degli operatori economici che
hanno presentato istanza, con inclusa l’impresa non rilevata in precedenza, comprensivo dei numeri
di protocollo e numeri d’ordine attribuiti ad ogni istanza in funzione dell’ordine di arrivo.
Il presente provvedimento è stato redatto previa verifica dell’assenza di conflitto d’interessi ai
sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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