COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3235 del 30/09/2019
OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VIAzione 6.3.1.
Interventi di Realizzazione del completamento/collegamento piste ciclabili urbane: pista
ciclabile di Via Lungonera Savoia I lotto. (tratto da Via dell
Argine all
incrocio con Via Turati
compreso il nuovo impianto semaforico).
Annullamento ufficio
d
in autotutela ex 21 nonies Legge n. 241/90 della RDO n 2392385
CIG lotto I: 8026533890 CUP: F41B17000300001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – Interventi di
Realizzazione del completamento/collegamento piste ciclabili urbane: pista ciclabile di Via
Lungonera Savoia I lotto. (tratto da Via dell’Argine all’incrocio con Via Turati compreso il nuovo
impianto semaforico).
Annullamento d’ufficio in autotutela ex 21 nonies Legge n. 241/90 della RDO n 2392385
CIG lotto I: 8026533890 CUP: F41B17000300001

IL DIRIGENTE
Premesso:
− Che con determina a contrarre n. 2999 del 11/09/2019 è stata indetta una procedura di gara
aperta sul portale MEPA tramite RdO n. 2392385 del 19/09/2019, con scadenza il 1/10/2019;
− Che a causa di un errore materiale di inserimento dati nella piattaforma MePa non è stato creata
la possibilità per gli operatori economici di indicare in sede di offerta i propri costi della
manodopera ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/16;
− Che pertanto si propone l’annullamento in autotutela della RdO n. 2392385 ai sensi dell’art. 21
nonies L. n. 241/90 secondo cui “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21octies, comma 2, può essere
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole,
comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si
sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del
provvedimento illegittimo.”.
− Che si approva il nuovo quadro economico con l’indicazione dei costi della manodopera e degli
oneri della sicurezza, come di seguito riportato:
A

Lavori
a.1
a.1a
a.1b

Importo lavori a misura di progetto

€ 121.941,40

Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
Di cui per costi della manodopera non soggetti a
ribasso

€ 3.948,30
€ 18.675,01
€ 99.318,09

a.1c

Di cui per lavori soggetti a ribasso d’asta

a.2

importo per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetto a ribasso d’asta e non
compreso nei prezzi (COSTI)

€

4.267,95

Totale Lavori (A)
B

Somme a disposizione

€
126.209,35

b.1

IVA 22 % su A

€ 27.766,06

b.2

Imprevisti

€ 10.033,60

b.3

Incentivo art. 113 comma 2

€

2.524,19

b.4

Contributo AVCP

€

30,00

b.5

Realizzazione impianto semaforico compresa
IVA 22%

€ 20.129,48

Totale somme a disposizione(B)
Totale A+B

€
60.483,32
€
186.692,67

− Che resta invariato quant’altro contenuto nella Determina a contrarre n. 2999 del 11/09/2019;
− Che si procederà con una nuova Richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, rivolta a tutti gli operatori
regolarmente iscritti sul portale telematico, in possesso della specifica qualificazione per la
realizzazione di interventi rientranti nella cat. generale OG3 e puntuale classifica relativa
all’importo;
− visto il D.Lgs. n. 50/2016;
− visto l’art. 1 comma 32 L. 190/2012;
− visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
− vista la L. n. 241/1990;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dell’errore materiale di inserimento dati nella piattaforma MePa della RdO
N 2392385 non avendo creato l’apposito spazio per l’indicazione dei costi della manodopera
da parte degli operatori economico, ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/16;
3. Di annullare in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/90, della RdO n.
2392385;
4. Di approvare il quadro economico della gara in oggetto con l’indicazione dei costi della
manodopera e degli oneri della sicurezza come in premessa riportato;
5. Di dare atto che resta invariato quant’altro riportato nella Determina a contrarre 2999/2019;
6. Di procedere all’inserimento di una nuova procedura aperta tramite RdO nel Mepa,
assegnando 7 giorni, il termine per la presentazione delle offerte dato che l’RDO era stato
già pubblicato e comunque per la particolare urgenza di concludere l’opera entro dicembre
2019, onde garantire il rispetto degli indicatori di spesa da rendicontare.
IL DIRIGENTE REGGENTE
(Arch. Mauro Manciucca)

