PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 20

del 12-01-2018

SERVIZIO: STAZIONE UNICA APPALTANTE
UFFICIO: SUA - PRDSU - 4 - 2018
OGGETTO: SUA Provincia di Brindisi per conto Comune di Ostuni. Affidamento gestione
Impianto Sportivo Comunale del Palasport denominato Palagentile. CIG:7219354F5F. Revoca
Bando
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li, 12-01-2018

CIVINO FRANCESCO

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
lì 12-01-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MARRA FABIO

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta
nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

VISTI

- l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del vigente

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano funzioni,
responsabilità, competenze e atti della dirigenza;

- la Deliberazione del Consiglio Prov.le n°32 del 26/11/2015, di presa d’atto dell’istituzione della
Stazione Unica Appaltante denominata “SUA Provincia di Brindisi” giusta Decreto del
Presidente n°260 del 24/11/2015;

- il Decreto del Presidente n° 24 del 11/04/2017 di attribuzione responsabilità dirigenziale della
detta SUA al Segretario Generale dell’Ente e come confermate con successivo decreto del
Presidente n. 46 del 04/07/2017;

ACCERTATA, pertanto, la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto appresso:
DATO ATTO che:
-

il Comune di Ostuni, Ente aderente alla SUA della Provincia di Brindisi, ha richiesto, per il
tramite della piattaforma telematica della stessa SUA, l’indizione del procedimento di gara
d’appalto, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (d’ora in poi per brevità solo
OEPV) ex art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 per l’ “Affidamento della gestione dell’impianto
sportivo Comunale del Palasport denominato Palagentile” per una durata di anni cinque, da
espletarsi nel detto Comune;
- come da Regolamento della SUA (d’ora in poi solo regolamento), approvato con Decreto
del Presidente n. 9 del 07.03.2017, è stata inserita a sistema la seguente documentazione:
a) Determina a contrarre n. 1891 del 28.09.2017, con la quale, fra l’altro, si attivava il
procedimento di affidamento della gestione del relativo impianto sportivo per l’importo
complessivo di €. 200.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnica illustrativa
2) Capitolato d’Oneri
3) Piano Economico Finanziario
4) Schema di convenzione regolante l’espletamento del servizio da sottoscrivere con il
contraente affidatario.
- in esecuzione della suddetta richiesta, con Determinazione Dirigenziale n° 911 del
15/12/2017 veniva indetta procedura di aggiudicazione per l’affidamento dell’appalto del
relativo servizio mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, così come
richiesto dal Comune di Ostuni;
- con il relativo provvedimento dirigenziale, inoltre:
1. veniva approvato il bando e il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del
bando, le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione
dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa, allegati allo
stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. veniva stabilito, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (d’ora in poi per brevità solo OEPV) ex art. 95 c.2 del
D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione, sia qualitativi che quantitativi, previsti
nel bando e nel disciplinare di gara;
3. veniva stabilito, inoltre, quale termine per la ricezione delle offerte quello fissato
dall’art. 60, c. 1, del D.Lgs. 50/2016;
- in esecuzione della suddetta determina, il bando di gara veniva pubblicato sulla GURI – 5^
serie Speciale Contratti Pubblici n. 147 del 22.12.2017, sul portale telematico dell’ANAC,
all’Albo pretorio del Comune di Ostuni, nonché sulla piattaforma web della SUA di
Brindisi;
- i termini di gara venivano stabiliti come segue:
a) termine ultimo di ricezione offerte – ore 12,00 del 31.01.2018;
b) inizio operazioni di gara – ore 9,30 del 06.02.2018;

PRESO ATTO che:
-

-

il rup del relativo intervento, con nota prot. n. 0058500 del 29.12.2017, acquisita in
atti al n. 39744 del 29.12.2017, ha rappresentato, per le motivazioni addotte nella
stessa comunicazione, l’intenzione di voler procedere alla revoca, dell’intera
procedura di gara avviata;
a seguito di tanto, veniva diramato, sempre per il tramite della piattaforma web della
SUA, apposita comunicazione di revoca di procedura di gara, in attesa delle
successive determinazioni di competenza da parte dell’ente committente, sulla
procedura di gara in corso;

VISTI

-

il D. Lgs.18 agosto 200, n°267;
il D.Lgs.18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 – parte ancora applicabile-;
la Legge 56/2014;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, approvato
con Decreto del Presidente n. 9 del 07.03.2017 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra, disporre quanto segue:
di annullare, a seguito delle determinazioni assunte da parte dell’ente committente, la
procedura di gara indetta da questa SUA con Determinazione Dirigenziale n. 911 del
15.12.2017, per “Affidamento della gestione dell’impianto sportivo Comunale del Palasport
denominato Palagentile”, per la durata di cinque anni, da espletarsi nel Comune di Ostuni;
per l’effetto, annullare, il relativo Bando di Gara pubblicato sulla GURI n. 5^ Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 147 del 22.12.2017, sul portale telematico dell’ANAC, all’albo pretorio
del Comune di Ostuni, nonché sulla piattaforma web della SUA di Brindisi;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ostuni, per ogni successivo
adempimento di competenza, restando a carico dello stesso il rimborso alla SUA delle spese
di pubblicità sostenute per la pubblicazione del detto bando sulla GURI;
di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento
contabile da parte di questa Amministrazione;
ACCERTATA la propria ed esclusiva competenza;

DETERMINA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di revocare, a seguito delle determinazioni assunte da parte dell’ente committente, la procedura
di gara indetta da questa SUA con Determinazione Dirigenziale n. 911 del 15.12.2017,
per“Affidamento della gestione dell’impianto sportivo Comunale del Palasport denominato
Palagentile” per la durata di anni cinque, da espletarsi nel Comune di Ostuni;
3) per l’effetto, annullare, il relativo Bando di Gara pubblicato sulla GURI n. 5^ Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 147 del 22.12.2017, sul portale telematico dell’ANAC, all’albo pretorio del
Comune di Ostuni, nonché sulla piattaforma web della SUA di Brindisi;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ostuni, per ogni successivo
adempimento di competenza, restando a carico dello stesso il rimborso alla SUA delle spese di
pubblicità sostenute per la pubblicazione del detto bando sulla GURI;
5) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta adempimento contabile da
parte di questa Amministrazione;
6) darsi infine atto che:
- responsabile del procedimento ex art. 5 della legge 241/90 è l’Istr. Martina Martino, in forza la
Segreteria Generale e assegnata all’ufficio SUA;
- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art. 6-bis) della legge 241/90 e
ss.mm.ii. e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web della SUA della Provincia di Brindisi e, in

collegamento, nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo di committenza della
stessa Provincia di Brindisi, ai sensi dell’art. 26, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia di protezione dei
dati personali.

Il sottoscritto, dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai
sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione
del presente atto.
Brindisi, 12.01.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente della SUA
-avv. Fabio MARRA
f.to digitalmente
Il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti
delle norme vigenti in materia, l’astensione del procedimento.
Brindisi, 12.01.2018
Il Responsabile del procedimento
Martina Martino

