
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 1 del 23/01/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, DIRETT. OPER.VO, COORDINAM.  SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI 
“POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO COMUNALE DI 
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE” - CUP E21E10000020006 - CIG: 7343730DB2
- Approvazione Bando di gara,  Disciplinare di gara e relativi Allegati

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del IV° Settore LL.PP,  Manutenzioni ed Attività 
Produttive, giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n° 33 del  28/12/2017, con la quale è stata 
attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza 
di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il 
seguente provvedimento:

Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di 
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui 
all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero 
ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In 
alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di  
acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  
comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione 
degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I  
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio  
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della  
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
-  CHE,  in  assolvimento  al  superiore  obbligo normativo ed al  fine  di  perseguire  le  finalità  dallo  stesso 
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di  Pedara (capo-convenzione), 
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di 
apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
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 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
-  CHE  in  data  16/02/2015  è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
convenzione  la  nomina  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  che  dovrà  coincidere  con  un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della  
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Vista la nota,  acclarata al  protocollo comunale CUC n. 350 del 08/01/2018, con la quale il  IV 
settore  Area  Tecnica  del  Comune  di  S.  Maria  di  Licodia  chiede  l'espletamento  della  gara  a 
procedura aperta art. 60D. Lgs. n.50/2016 e trasmette la documentazione relativa;
Vista la determina a contrarre n. 1 del 04/01/2018 del IV settore Area Tecnica del Comune di S. Maria di 
Licodia, con la quale veniva rettificata la precedente determina n. 190 del 17.11.2017, in quanto per mero 
errore è stato indicato il vecchio codice CIG e con  il quale viene stabilita la  Procedura  aperta ai sensi 
dell’art.  60,  del  D.Lgs.  n.50/2016,  con  il   criterio  di  aggiudicazione   dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Premesso, inoltre:
-CHE l’impianto di depurazione comunale risulta in servizio ininterrottamente dal 1979 ed assicura 
ancora  oggi,  salvo  il  caso  di  anomalie  contingenti,  il  rispetto  dei  parametri  e  degli  standard 
ambientali a suo tempo fissati con la legge regionale n. 27/1986;
-CHE il Comune di Santa Maria di Licodia, per adeguare l’impianto agli  standard  di protezione 
ambientale di cui al decreto legislativo n. 152/2006, ha da tempo approntato un progetto preliminare 
indicante tanto i motivi di attuale criticità, quanto gli interventi di adeguamento necessari per farvi 
fronte, trasmesso all’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, con l’istanza di 
autorizzazione del 19 febbraio 2015;
-  CHE  detti  interventi  di  adeguamento  dell’impianto  sono  stati  inseriti  tra  i  lavori  finanziati 
nell’ambito del cd.  “Patto per lo Sviluppo della  Sicilia” approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale del 17 maggio 2016 (misura numero 752, “Santa Maria di Licodia – Potenziamento ed 
adeguamento impianto di depurazione”);
- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, 50 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (modificato ed integrato con D.Lgs n. 56 del 
19  aprile  2017  e  con  Legge  n.  96  del  21  giugno  2017)  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di 
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori 
dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina 
vigente in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture” che ha innovato la 
materia degli appalti prima disciplinata dal D.l.gs. 163/2006;
- che, vista la base di appalto, la vigente normativa, non consente l’espletamento della procedura da 
parte del Comune, ma richiede necessariamente il ricorso ad una Centrale Unica di Committenza o 
a una Stazione Unica Appaltante;
- che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 L. 488/1999 e 
s.m.i. aventi ad oggetto un servizio comparabile con la presente procedura;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 298 del 30 dicembre 2016, con 
la quale si è inteso procedere all’affidamento della “Progettazione definitiva ed esecutiva, direttore  
operativo,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  misure  e  
contabilità,  dei  lavori  di  potenziamento  ed  adeguamento  al  D.Lgs.  152/06  dell’impianto  di  
depurazione  acque  reflue”,  rilevandosene  l’estrema  urgenza  e  disponendosi  l’indizione  d’una 
procedura aperta ex articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n.50/2016, da aggiudicarsi col 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 3, lettera b);
 il 10 febbraio 2017, veniva pubblicato l'estratto del bando di gara sulla G.U.R.S. e nel contempo 
copia  integrale  del  bando  e  disciplinare  di  gara  venivano pubblicati  sul  sito  istituzionale  del 
Comune e sul sito internet della Centrale Unica di Committenza (C.U.C. di Pedara), prevedendo 
termini e requisiti per la partecipazione alla procedura aperta con scadenza di presentazione della 
domanda di partecipazione entro il 28 febbraio 2017;
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- con nota del 23 febbraio 2017, un operatore del settore, prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte ed avendo intenzione di partecipare alla gara, segnalava alcune criticità 
e/o  paventate  illegittimità  della  procedura,  afferenti  –  principalmente  –  ad  uno dei  “criteri”  di 
valutazione  ed  attribuzione  del  punteggio  previsti  per  le  offerte  tecniche  (e  precisamente  il 
subcriterio  identificato  dal  disciplinare  sub  “B.4”,  ritenuto  contrastante  coi  principi  espressi 
dall’ANAC coi pareri n.33/2015 e 91/2015 e con le linee guida n.1/2016);
- entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione – previsto per il 28 
febbraio 2017 – pervenivano n. 8 (otto) plichi contenenti altrettante offerte di operatori economici 
del settore;
- con nota del 20 aprile 2017, prima di procedere con l'apertura delle buste con le offerte pervenute - 
da  allora  rimaste  chiuse  e  custodite  presso  gli  Uffici  (della  CUC)  -  il  Responsabile  dell’Area 
Tecnica decideva pertanto di sospendere la procedura di gara in parola per richiedere un parere in 
merito all’A.N.A.C. che, però, a distanza di alcuni mesi, lo archiviava per vizi di forma.
 Considerato che:
-  l’intervento  di  ammodernamento,  potenziamento  ed  adeguamento  dell’Impianto  comunale  di 
depurazione  delle  acque  reflue  costituisce  ancora  oggi  assoluta  priorità  per  l’Amministrazione 
comunale e per la propria cittadinanza, anche in vista dell’auspicato superamento delle criticità e 
violazioni comunitarie che costituiscono oggetto della infrazione comunitaria 2014/2059, nonché al 
fine di scongiurare l’applicazione di pesanti sanzioni erariali;
- occorre pertanto e solertemente procedere alla celebrazione della propedeutica gara già indetta per 
l’affidamento della “Progettazione definitiva ed esecutiva, direttore operativo, coordinamento della  
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità, dei lavori di potenziamento  
ed adeguamento al D.Lgs.  152/06 dell’impianto  di  depurazione acque reflue”,  anche al  fine di 
evitare la perdita dei finanziamenti concessi;
-  il  procedimento  di  gara  in  parola  d’altronde  non  può  restare  indefinitamente  sospeso  e  va 
comunque concluso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 della legge n.241/1990 e 
ss.mm.ii. (cfr. Tar Campania – Napoli, Sezione I, 13 maggio 2015 n. 2654);
 Ritenuto che:
- nel caso di specie, la mera riapertura in prosecuzione della procedura aperta già avviata con la 
determina a contrarre n.298 del 30 dicembre 2016, non costituisca opzione legittima nè confacente 
all’interesse pubblico e ciò per i vizi di legittimità che affliggevano la prima lex specialis per come 
fondatamente segnalati a suo tempo in riferimento ai criteri di selezione e valutazione delle offerte, 
trattandosi di vizi non emendabili in corso di gara, mediante semplici chiarimenti, stante la pacifica 
vincolatività della lex specialis (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione, V, 23 settembre 2014, 
n. 4441; TAR Puglia – Bari, 26 giugno 2014, n.808; CGARS, 12 agosto 2016, n.271);  
-  secondo pacifica  giurisprudenza  amministrativa,  la  Stazione  appaltante  conserva  la  facoltà  di 
procedere al ritiro in autotutela del bando di gara di procedura già avviata, ovvero delle singole 
operazioni  di  gara  e  financo dello  stesso provvedimento  di  aggiudicazione,  ancorché  in  ipotesi 
definitivo,  ove riscontri  gravi vizi  dell'intera  procedura,  ovvero “quanto i  criteri  di  selezione  si 
manifestano come suscettibili  di produrre effetti  indesiderati  o comunque illogici” (Consiglio di 
Stato, Sezione V, 7 giugno 2013 n. 3125), fermo restando il rispetto dei principi posti in tema di 
autotutela decisoria e dovendosi, in particolare, tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia 
del pubblico interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 7 settembre 2011, n. 5032);
- nello specifico caso concreto, nel migliore perseguimento dell’interesse pubblico e nel doveroso 
rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza, imparzialità e proporzionalità di cui agli 
artt. 97 della Costituzione ed 1 della legge n.241/1990, nonché dei principi di matrice comunitaria 
volti a garantire massima competitività, par condicio e pubblicità delle pubbliche gare ex artt. 30 e 
36  del  decreto  legislativo  n.50/2016  e  ss.mm.ii.,  risulta  legittimo,  possibile  e  conveniente  per 
 Codesta Amministrazione comunale procedere col ritiro in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 21 octies e nonies della legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dei soli bando e disciplinare di 
gara già approvati in uno alla determina a contrarre n.298 del 30 dicembre 2016, in quanto “ab 
origine” viziati, per le ragioni suddette; con contestuale salvezza e conferma espressa: del progetto 
preliminare; del capitolato descrittivo e prestazionale; dello schema di contratto, e di tutti gli altri e 
connessi  allegati  ed  elaborati,  per  come anch’essi  già  approvati  in  uno alla  citata  determina  a 
contrarre e non affetti da alcun vizio e/o irregolarità; e ferma restando altresì la relativa copertura 
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finanziaria  ed  ogni  altra  clausola,  prescrizione  e/o  elemento  della  citata  determina  a  contrarre 
n.298/2016, che non risultino superati e/o sostituiti dai contenuti della presente determina;
- nella specie infatti sussistono tutti i relativi presupposti di legge per intervenire in via d’autotutela 
sul bando ed il disciplinare di gara, posto che: 
1)  occorre  di  certo  ripristinare  la  legalità  violata,  emendando  parzialmente  la  lex  specialis già 
approvata  da  plurimi  vizi  di  legittimità  che  la  affliggevano,  i  quali  potrebbero  aver  indotto  la 
presentazione di offerte non pienamente rispondenti alle effettive esigenze dell’Amministrazione 
procedente o comunque creato le condizioni per una illegittima restrizione della concorrenza; 
2) si ravvisa la sussistenza d’un interesse pubblico, attuale, superiore e preminente alla rimozione 
dei suddetti atti, in vista della loro consequenziale rettifica e/o rimodulazione parziale, in funzione 
dell’esigenza di assicurare un pieno e corretto dispiegarsi del confronto concorrenziale, nel pieno 
rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, in vista della selezione del miglior concorrente e della 
migliore offerta; 
3)  risulta  in  tale  contesto  recessivo  l’interesse  privato  degli  operatori  del  settore  che  abbiano 
presentato domanda di partecipazione nei termini alla ripresa della procedura di gara già avviata,  
considerato d’un canto che la procedura fu subito sospesa su iniziativa del R.U.P., prima ancora di 
addivenire alla apertura delle buste, essendo rimasta sin qui e lungamente quiescente e dall’altro che 
gli stessi operatori vantano uno specifico interesse acchè il confronto concorrenziale si svolga nel 
rispetto dei principi surrichiamati e sulla scorta di condizioni di partecipazione certe, legittime ed 
univocamente stabilite dalla lex specialis di gara; 
4)  risulta  inoltre  rispettato  il  termine  ragionevole,  intervenendo  il  presente  provvedimento  in 
autotutela ben prima dei 18 mesi oggi previsti dall’articolo 21 nonies della legge n. 241/1990, e 
comunque  in  assenza  dell’adozione  di  provvedimenti  attributivi  di  posizioni  di  vantaggio 
consolidate in capo a terzi;
5) tutto ciò che peraltro - anche alla luce di pacifica giurisprudenza formatasi sul punto - basta ad 
escludere l’insorgenza in capo a tal  soggetti  di  qualsivoglia  eventuale  posizione di  affidamento  
qualificato e/o l’eventuale responsabilità a qualsiasi titolo dell’Amministrazione comunale rispetto 
al provvedimento assunto in via d’autotutela (cfr. Consiglio di Stato, 21 aprile 2016, n. 1599);  
- nelle more, è entrato in vigore il decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56, recante “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50”, rendendosi comunque opportuno 
e  confacente  all’interesse  pubblico,  adeguare  la  regolamentazione  di  gara  al  nuovo  quadro 
normativo di riferimento; 
 Rilevato che:
- dal disponendo ritiro in autotutela del bando e del disciplinare di gara, deriva la necessità di una 
riapprovazione della lex specialis emendata, con la rinnovazione della procedura e di tutti i connessi 
adempimenti;
-  l’Ufficio  Tecnico  Comunale,  effettuati  i  debiti  approfondimenti  tecnico-giuridici,  ha  già 
provveduto  a  visionare,  emendare,  rimodulare  ed  adeguare  il  bando  ed  il  disciplinare  di  gara 
approvati in uno alla determina a contrarre n. 298 del 30 dicembre 2016, predisponendo gli ulteriori 
schemi di bando e disciplinare di gara che si allegano al presente provvedimento, facendone parte 
integrante e sostanziale;
-  in  vista  della  conseguente  rinnovazione  della  procedura  di  gara,  occorre  inoltre  disporre: 
l’annullamento  dei  successivi  e  consequenziali  atti  e  provvedimenti  adottati  dal  RUP e/o  dalla 
Stazione appaltante, nonché la restituzione dei plichi, rimasti chiusi e sigillati, ai partecipanti; 
- in vista della conseguente rinnovazione della procedura di gara inoltre, è necessario procedere alla 
rinnovazione  di  tutti  gli  adempimenti  pubblicitari,  stabilendo il  nuovo termine  di  presentazione 
delle offerte pari a 18 gg. decorrenti dalla trasmissione del bando, in ossequio a quanto previsto 
all’articolo 60,  del decreto legislativo n. 50/2016;
- in coerenza, si reputa congruo e possibile fissare il nuovo termine di presentazione delle offerte, 
tenuto  conto  della  natura,  entità  e  complessità  delle  prestazioni  appaltante,  in  diciotto  giorni, 
decorrenti come per legge dalla data di trasmissione del bando;
Richiamata: 
- la determina di  Settore n. 239/2016 di nomina del RUP;
- la determina di  Settore n. 298/2016 con la quale vengono impegnate le somme necessarie per 
l'espletamento del superiore affidamento individuata pari all'importo complessivo di € 203.126,44, oltre oneri di Cassa 
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Previdenziale ed IVA, stabilendo  che la progettazione fosse distinta in due fasi, la prima per la progettazione definitiva 
il costo previsto è pari ad € 92.620,64, oltre IVA e Cassa previdenziale e la seconda fase di progettazione esecutiva pari  
a € 50.391,48, oltre IVA e Cassa previdenziale.
VISTO il  Bando di  Gara,  il Disciplinare di gara e i relativi   allegati,  facente parte integrante del 
presente atto, per l’espletamento dei servizi di ingegneria in oggetto; 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai 
sensi art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ente nell'apposita sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1.Approvare la procedura aperta ai sensi del comma 3 dell’art.  60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, per l’affidamento della “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIRETTORE  OPERATIVO,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA’ DEI LAVORI DI 
“POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO AL D.LGS 152/06  DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE”, in quanto l’urgenza risulta motivata dalla volontà di 
scongiurare l’applicazione delle sanzioni erariali,  assumendo l’impegno di procedere alla 
pubblicazione del Bando di gara nel più breve tempo possibile;

2.Di approvare lo schema del Bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati di gara, 
per  l’affidamento  dei  servizi  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direttore operativo, misure e contabilità, in 
oggetto indicati;

3.Di dare atto che la somma necessaria per l'espletamento del superiore affidamento è stata 
individuata pari all'importo complessivo di € 203.126,44, oltre oneri di Cassa Previdenziale 
ed IVA e che la progettazione è distinta in due fasi, la prima per la progettazione definitiva il 
costo previsto è pari ad € 92.620,64, oltre IVA e Cassa previdenziale e la seconda fase di 
progettazione esecutiva pari a € 50.391,48, oltre IVA e Cassa previdenziale. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in  
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi 
dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello 
in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
. - 

Pedara,  23/01/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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