COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UFFICIO TECNICO

VI° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIRETTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE
NORME VIGENTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA
“MAGNOLIE” DI VIA L. SCIASCIA – SCIACCA.
Codice C.U.P. E89E14000020005 - Codice C.I.G. 6409916E01
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIRETTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE
NORME VIGENTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA
MATERNA E ELEMENTARE DEL I CIRCOLO GIOVANNI XXIII – CATUSI – SCIACCA.
Codice C.U.P. E89E14000040005 - Codice C.I.G. 6410093016

AVVISO
IL DIRIGENTE
PREMESSO
•

Che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, ha
emanato l'Atto di Indirizzo prot. n. 118674/DRT del 17 Dicembre 2015, pervenuto a questo Comune
di Sciacca con Prot. Generale n. 36506 del 23 dicembre 2015, con il quale è stato comunicato che: “con
la Circolare n. 55768/DRT del 31 luglio 2015 sono state fornite indicazioni in ordine all'applicazione
della Legge Regionale 10 luglio 2015 n. 14 che contengono inesattezze nei tre esempi di calcolo di cui ai
punti 4), 5) e 6) e che hanno indotto alcune Commissioni di gara ad interpretare erroneamente le
disposizioni della norma”;

•

Che la Circolare n. 55768/DRT del 31 luglio 2015, negli esempi riportati, ripete in vari punti la frase: “Si
elabora quindi il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il
taglio delle ali”;

•

Che nel sopra detto Atto d'Indirizzo prot. n. 118674 del 17 Dicembre 2015 viene precisato che: “al fine
di individuare la prima cifra dopo la virgola per la determinazione della soglia di anomalia devono essere
sommati i ribassi delle offerte di tutti i concorrenti ammessi, ivi comprese quelle fittiziamente escluse ai
soli fini del calcolo della media”;

•

Che la stessa Legge Regionale n. 14 del 10 luglio 2015, ove modifica il comma 6 dell'art. 19 della L.R.
12/2011, così recita al comma 6 bis: “La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o
decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari.;

CONSIDERATO
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• che questa stazione appaltante, in ossequio e secondo le indicazioni impartite con la circolare n.
55468/DRT del 31 luglio 2015, ha effettuato n. 2 aggiudicazioni provvisorie in data 28 e 29 ottobre 2015
per l'affidamento dei lavori di manutenzione presso gli Istituti scolastici sopra richiamati, quindi in data
antecedente all'emanazione dell'Atto d'Indirizzo anzidetto, procedendo con il metodo descritto, cioè: “alla
somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali ” (come recita la
circolare de quo), scartando quindi i ribassi percentuali di quelle escluse dal taglio delle ali;

• che con Determinazioni Dirigenziali n. 550 e 551 del 23 dicembre 2015 (stesso giorno in cui perviene
l'Atto d'Indirizzo dell'Assessorato Regionale al Comune di Sciacca) il Dirigente Responsabile, su proposta
dei RUP, aveva già determinato e pubblicato l'aggiudicazione definitiva delle due gare;

• che, pertanto, sopravviene l'incertezza della corretta applicazione della norma e conseguenzialmente
della stessa aggiudicazione definitiva;

• Che questa Stazione Appaltante ha già richiesto apposito chiarimento con nota prot n. 61/6° del

07.01.2016, indirizzata via PEC all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilita' - Dipartimento Tecnico
Regionale - All'attenzione del Dirigente Generale Dott. Fuivio Bellomo - Via Federico Munter, 21 - 90145
Palermo, nonché parere legale anche all'A.N.C.I. per i quali si attende riscontro,
per quanto sopra
SI INFORMANO GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

che questa Stazione Appaltante, considerata l'importanza delle argomentazioni descritte, in quanto andrebbero a
modificare gli aggiudicatari delle due gare d'appalto in oggetto, è attualmente in attesa del parere legale da
parte dell'Assessorato Regionale e da parte dell'A.N.C.I.
Gli operatori interessati riceveranno le dovute informazioni appena pervenuti gli anzidetti pareri legali, a seguito
dei quali questo Ufficio dovrà provvedere, se dovuto, alla eventuale revoca in autotutela dell'aggiudicazione
provvisoria e definitiva effettuata, rideterminando l'aggiudicatario mediante il procedimento di cui all'Atto
d'Indirizzo emanato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico, prot. n. 118674/DRT del 17 Dicembre 2015.

IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio

f.to (Arch. Aldo Misuraca)
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