
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3493 del 31/10/2017

OGGETTO:  Piano  Integrato  D�Area  Valorizzazione  itinerari  tematici  del  territorio 
Trekking del  Nera-  Realizzazione di  collegamento tra la  città  di  Terni  e  la  Cascata delle 
Marmore - Servizio di progettazione esecutiva ai sensi dell�art. 24 comma 1 lett. d) del D.Lgs 
50/2016 s.m.i. CUP F44E13000310004 CIG Z801F94E1 - Revisione pec inviate per soccorso 
istruttorio- ammissione dei canditi esclusi . PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN 
AUTOTUTELA
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Oggetto: Piano Integrato D’Area Valorizzazione itinerari tematici del territorio Trekking del Nera- 
Realizzazione  di  collegamento  tra  la  città  di  Terni  e  la  Cascata  delle  Marmore  -  Servizio  di 
progettazione  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  24  comma  1  lett.  d)  del  D.Lgs  50/2016  s.m.i.  CUP 
F44E13000310004 CIG Z801F94E1 - Revisione pec inviate per soccorso istruttorio- ammissione 
dei canditi esclusi . PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Premesso che:

- con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  3390 del  24.10.2017 prot.  com.  137437/2017,  si 

procedeva all’approvazione dei verbali di gara ed all’elenco ammessi/esclusi , relativi alla 

procedura di gara del “Trekking del Nera- Realizzazione di collegamento tra la città di Terni 

e la Cascata delle Marmore - Servizio di progettazione esecutiva”;

- che il sopra richiamato provvedimento di approvazione,  risultava essere in pubblicazione 

dalla  data  del  24  ottobre  2017,  presso  il  sito  del  Comune  di  Terni  -  Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Gara - Bandi in corso al link : http://www.comune.terni.it/bandi-in-

corso;

-  con  note  inviate  a  mezzo  pec.  comunali,  si  comunicava  ai  canditati  l’ammissione  e 

l’esclusione alla gara di cui in oggetto;

Preso atto che da verifiche effettuate per le pec inviate ai candidati, in merito al soccorso 

istruttorio,  si  riscontravano  degli  errori  di  notifica  e  emissione  dal  parte  del  sistema  di 

protocollazione comunale agli indirizzi di pec selezionati;

- le notifiche non perfezionate relative al sopra citato provvedimento sono state per i seguenti 

candidati :

1) Studio Nuovomodo s.r.l. prot. pec. n. 125161/2017;

2) Società Integra s.r.l. prot. pec. n. 125298/2017;

3) Società B.F. Progetti prot. pec. n. 125361/2017;

4) Arch Fabiani Massimiliano prot. pec. n.125417/2017;

5) RTP Interstudio e L.S. prot. pec. n. 125426/2017;

6) Arch Lorenza Zuccari prot. pec. n. 125439/2017;

7) Ing Michele Campagnacci prot. pec. n. 125448/2017;

8) RTP G Studio prot. pec. n. 125426/2017;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0141325 del 31/10/2017 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (141770925329288775650421438493382396663)
Impronta informatica: 084efe45538e0bd115b85173faa0a7b711028172a9a9ca1557f0ef57cb03ce48
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



sono state riscontrate inoltre anomalie rispetto alle procedure di protocollazione dei documenti 

del soccorso istruttorio previsto per la data perentoria del 4 ottobre 2017, nel caso in esame 

riguardante il candidato:

a)  Studio  GdA  Curti  Di  Sante  Coaccioli,  Gubbiotti,  Architetti  Associati  integrazione 

documentazione del soccorso istruttorio a mezzo pec inviata in data 4 ottobre 2017 ore 11:58 

ricevuta in data 4 ottobre 2017 e protocollata dal Comune di Terni in data 5 ottobre 2017 ore  

7:49 con prot. com. 127714/2017(oltre il termine perentorio del 4.10.2017);

e nel  caso del  concorrente   in  cui  il  documento  allegato  inviato  nei  termini  perentori  del  soccorso 

istruttorio, nella stampa della segnatura di riferimento risultava privo di firma digitale e compilazione del  

modello e risponde al nome di :

b)  Studio ABACUS Progetti - risposta alla nota pec prot. com. 139576/2017 “…………..si evince  

che da una nostra verifica sul documento certificato tali documenti risultano essere presenti per  

cui richiediamo la riammissione in autotutela……” inviato a mezzo di pec con firma digitale in 

data 27 ottobre 2017 ora 13:26- prot. com. 138813 del 27 ottobre 2017;

Dato atto che occorre procedere alla ammissione di alcuni canditati esclusi con il verbale del 16 e 18 

ottobre 2017, in quanto gli stessi non hanno ricevuto a mezzo pec comunale, la richiesta di integrazione del 

soccorso istruttorio, a causa del mancato perfezionamento della notifica di protocollazione comunale;

- che occorre inoltre procedere alla riammissione dei candidati indicati alle lettere:

-a)  Studio GdA Curti Di Sante Coaccioli,  Gubbiotti, Architetti Associati per quanto sopra 

ritenuto e considerato, si provvede all’annullamento, in autotutela, del provvedimento di esclusione 

- prot. com. 139294 del 27/10/2017 della citata Società dalla procedura di gara indicata in oggetto 

ed  alla  conseguente  riammissione  della  stessa,  per  quanto  concerne  la  data  di  presentazione  della 

documentazione richiesta  ai  fini  della  valutazione della  relativa offerta da parte  del  Presidente di 

Gara;

- b)  si accoglie l’istanza presentata dalla Soc. ABACUS Progetti  prot. com. 139813 del 27 

ottobre 2017;

- b1) che il Responsabile del Procedimento con comunicazione a mezzo pec com. 140238 

del 30/102017, comunicava alla sopra citata società “il riavvio del procedimento di esame”;

b.3) per quanto sopra ritenuto e considerato, si provvede all’annullamento, in autotutela, del 

provvedimento di esclusione - prot. com. 139576 del 27/10/2017 e della citata Società  ABACUS 
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Progetti  dalla procedura di gara indicata in oggetto ed alla conseguente riammissione della stessa, 

ai fini della valutazione della relativa offerta da parte del Presidente di Gara;

Di  provvedere  alla  sospensione  della  proposta  di  aggiudicazione,  adottata  con  la 

Determinazione Dirigenziale n. 3390 del 24 ottobre 2017, nei confronti del concorrente della RTP 

MDALab  e  Studio  SI.PRO  di  Perugia,  al  fine  di  poter  effettuare  le  ulteriori  verifiche  di 

ammissibilità  al  soccorso  istruttorio  e  della  relativa  procedura  delle  offerte  economiche  dei 

concorrenti a causa del mancato perfezionamento della notifica di protocollazione comunale;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto  l’art.  107  comma  2  e  art.  192  del  D.lgs  267/2000   e  s.m.i.  che  attribuisce  ai  Dirigenti 

l’assunzione  degli  atti  amministrativi  gestionali  e  il  conferimento  di  incarico  di  responsabilità 

dirigenziale;

DETERMINA

1) di prendere atto degli errori di emissione delle pec comunali e relative notifiche non perfezionate 

di consegna  per i canditati indicati :

1) Studio Nuovomodo s.r.l. prot. pec. n. 125161/2017;

2) Società Integra s.r.l. prot. pec. n. 125298/2017;

3) Società B.F. Progetti prot. pec. n. 125361/2017;

4) Arch Fabiani Massimiliano prot. pec. n.125417/2017;

5) RTP Interstudio e L.S. prot. pec. n. 125426/2017;

6) Arch Lorenza Zuccari prot. pec. n. 125439/2017;

7) Ing Michele Campagnacci prot. pec. n. 125448/2017;

8) RTP G Studio prot. pec. n. 125426/2017;

2) di provvede all’annullamento, in autotutela, del provvedimento di esclusione di cui al punto 1)dei 

canditati dalla procedura di gara indicata in oggetto ed alla conseguente riammissione della stessa, 

per quanto concerne la data di presentazione della documentazione richiesta ai fini della valutazione della 

relativa offerta da parte del Presidente di Gara;

3) di procedere alla riammissione dei candidati indicati alle lettere:

-a)  Studio GdA Curti Di Sante Coaccioli,  Gubbiotti, Architetti Associati per quanto sopra 

ritenuto e considerato, si provvede all’annullamento, in autotutela, del provvedimento di esclusione 
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- prot. com. 139294 del 27/10/2017 della citata Società dalla procedura di gara indicata in oggetto 

ed  alla  conseguente  riammissione  della  stessa,  per  quanto  concerne  la  data  di  presentazione  della 

documentazione richiesta  ai  fini  della  valutazione della  relativa offerta da parte  del  Presidente di 

Gara;

- b)  si accoglie l’istanza presentata dalla Soc. ABACUS Progetti  prot. com. 139813 del 27 

ottobre 2017 e  per quanto sopra ritenuto e considerato, si provvede all’annullamento, in autotutela,  

del  provvedimento  di  esclusione -  prot.  com.  139576 del  27/10/2017 della  citata  Società  dalla 

procedura di gara indicata in oggetto ed alla conseguente riammissione della stessa, ai fini della 

valutazione della relativa offerta da parte del Presidente di Gara;

4) Di provvedere alla sospensione della proposta di aggiudicazione, adottata con la Determinazione 

Dirigenziale n. 3390 del 24 ottobre 2017 prot. 137437/2017, nei confronti del concorrente della 

RTP MDALab e  Studio  SI.PRO di  Perugia,  al  fine  di  poter  effettuare  le  ulteriori  verifiche  di 

ammissibilità  al  soccorso  istruttorio  e  della  relativa  procedura  delle  offerte  economiche  dei 

concorrenti a a causa del mancato perfezionamento della notifica di protocollazione comunale;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  29 

comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  sul profilo del committente nella sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Gara - Bandi in corso al link : http://www.comune.terni.it/bandi-in-corso

Agli operatori indicati, dandone contestuale avviso ai medesimi concorrenti a mezzo PEC ai sensi 

dell’art. 76 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

6)  di  dare  atto  che  la  procedura  di  verifica  delle  offerte  in  seguito  alla  riammissione  avverrà 

nuovamente in seduta pubblica nella data e nell’ora che verrà comunicata a tutti i concorrenti dal 

RUP unicamente alla notifica del presente provvedimento;

7)contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 gg o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg;

Il Dirigente

  ( Ing. Maurizio GALLI)
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