
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

n° 30 del 13 febbraio 2013 

REG. GEN. N°                    DEL                        
Oggetto: “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”. 

CUP: I83G11000040004 - CIG: 4659184045. Annullamento 
dell’aggiudicazione provvisoria. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
- che con determinazione a contrattare n. 192 del 20.11.2012, fu indetta la procedura 

aperta per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- che il criterio per l’aggiudicazione era quello dell’offerta del prezzo più basso mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- che furono  predisposti appositi bando e disciplinare di gara, prot. 31412 in data 
20.11.2012, pubblicati all’Albo pretorio di questa Stazione appaltante, nonché sul sito internet 
http://www.comune.agropoli.sa.it, affinché i concorrenti potessero presentare offerta entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 17.12.2013; 

- che in data 22.11.2012 il bando ed il disciplinare di gara furono modificati nella parte 
relativa alle categorie componenti l’appalto in quanto erroneamente non era stata indicata 
anche la categoria OG10 (scorporabile) per la quale vi era l’obbligo di possesso dei requisiti in 
proprio, altrimenti obbligo di R.T.I. verticale con mandante qualificata, oppure requisiti nella 
prevalente ed obbligo di subappalto dell’intera categoria OG10; 

- che tale correzione non fu evidenziata in pubblicazione del bando corretto; 
- che entro il termine perentorio, innanzi citato, pervennero numero 162 plichi; 
- che le sedute di gara si tennero l’8 e il 10 gennaio 2013 durante le quali furono esclusi n. 

18 partecipanti “i quali non sono in possesso della qualificazione nella categoria OG 10, indicata 
a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 (prima d.P.R. n. 34 del 
2000) di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’articolo 109, 
comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e come specificato nel bando di gara alla pagina n. 2 - 
sezione II.2.1 e alla pagina 5 del disciplinare di gara – punto 2.3. Né hanno indicato di voler 
completamente subappaltare la stessa categoria. 

 
 CONSIDERATO: 

- che a tutti gli esclusi è stata comunicato direttamente la causa motivo di esclusione; 
- che con il verbale n.02 del 10.01.2013, è risultato aggiudicatario provvisorio il 

concorrente MAFFULLO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in PESCOPAGANO (PZ), per un importo di € 
134.795,05 oltre oneri di sicurezza (totale complessivo di € 142.646,31; 

- in pari data è stato pubblicato l’esito provvisorio di gara (prot. n. 746) al sito istituzionale 
dell’ente ed all’albo pretorio; 

- che tra le ditte escluse la COSTRUZIONI GENERALI PETRAGLIA GROUP s.r.l. di Castel S. 
Giorgio, ha manifestato con la nota depositata al prot. n. 1125 del 16.01.2013, di essere incorsa 
in errore nella redazione della documentazione di gara a causa della pubblicazione della prima 
versione del bando, quello non ancora corretto, chiedendo quindi di essere riammesso alla 
procedura previo annullamento dell’aggiudicazione provvisoria; 

- che la stessa ditta ha  dimostrato, esibendo il bando e il disciplinare di gara nella loro 
prima versione non ancora corretta, di essere incorsa in errore a causa della stazione appaltante. 
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RITENUTO: 
- che le osservazioni della ditta COSTRUZIONI GENERALI PETRAGLIA GROUP s.r.l., siano 

pertinenti e quindi, di dover riaprire le operazioni di gara riammettendo la stessa ditta; 
RICHIAMATA: 

- la direttiva del dipartimento della funzione pubblica del 17.10.2005, in materia di 
annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi; 

VERIFICATO: 
- che l’aggiudicazione provvisoria costituisce atto endoprocedimentale del procedimento di 

affidamento di lavoro pubblico e che la competenza ad adottare l’atto di ritiro compete 
all’organo che ha emesso l’atto endoprocedimentale stesso; 

- che è necessario annullare l’aggiudicazione provvisoria per evitare il danno del mancato 
affidamento ai soggetti potenzialmente aggiudicatari e coinvolti nel procedimento; 

- che in caso non si annulli l’atto endoprocedimentale esso può provocare l’illegittimità 
derivata del provvedimento conclusivo, consistente nella futura aggiudicazione definitiva, con 
prevedibili ricadute in termini di ampliamento del contenzioso;   

- la sussistenza del vizio di legittimità dell’atto endoprocedimentale in quanto fondato 
sull’esclusione di una ditta indotta in errore dalla stazione appaltante;  

- pertanto, l’esistenza dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio 
dell’aggiudicazione provvisoria in questione; 
 VISTO: 

- il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
- gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
PROPONE DI DETERMINARE 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Annullare l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Miglioramento della viabilità comunale 
zona Moio con via del Piaggese” emessa a favore del concorrente MAFFULLO COSTRUZIONI 
s.r.l. con sede in PESCOPAGANO (PZ), con il verbale di gara n. 2 del 10.01.2013. 

3) Riammettere, per le motivazioni esposte in premesse, la ditta COSTRUZIONI GENERALI 
PETRAGLIA GROUP s.r.l. riaprendo la procedura di gara dei lavori in oggetto. 

4) Redigere verbale di gara e provvedere al nuovo calcolo con foglio di excel, per individuare 
l’aggiudicatario provvisorio. 

5) Fissare per martedì 19 c.m. alle ore 10,00 le operazioni di gara, di cui ai punti nn. 3 e 4. 

6) Provvedere alla pubblicità del presente atto ed informare gli interessati. 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to   Geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
_________________ Il Responsabile dell’Area 
 F.to   arch. Giuseppe Bilotti 
 
 ______________________ 


