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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3323 DEL 20/10/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 278 / 2016  

    

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI NEGLI EDIFICI 

PATRIMONIALI E SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE MEDIANTE LA GESTIONE 

DEL SISTEMA TERMOELETTRICO". RIAPERTURA DELLA GARA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la propria determina n. 35 (gen. 311) del 3.2.2016 con la quale è stata disposta la sospensione in 

via cautelare della procedura per la riapertura della gara in oggetto; 

Vista la determina n. 306 (gen.1912) del 14 giugno 2016 assunta dal Rup Dirigente del 4° Servizio 2° 

Dip.to che attesta gli atti presupposti di regolarità tecnico-amministrativa ai fini della riapertura della 

gara, motivazioni espresse nelle parti in premessa ed in disposto dello stesso provvedimento che qui si 

richiamano per relationem; 

Visto il parere di regolarità contabile favorevole acquisito dal Ragioniere Generale in data 5.9.2016  

sulla predetta determinazione dirigenziale dispositiva per la riapertura della gara di appalto, parere che 

ne attesta la copertura finanziaria delle risorse in bilancio con imputazione della spesa ai capitoli di 

competenza codificati nel citato provvedimento; 

Visto il verbale di riunione in sede di conferenza dei servizi del 12.10.2016, in atti del Servizio a data 

odierna, da cui emerge che ‘…. al fine di evitare nocumento all’Ente, vadano riavviate immediatamente 

le operazioni di gara secondo quanto disposto dal C.G.A. con sentenza n. 563/2015….alla luce della 

copiosa giurisprudenza (una fra tutte Cons. di Stato, Sez. V n. 3079/2011), del favor espresso dal 

comma 12 dell’art. 84 del dlgs 163/2016 che regge tuttora la procedura di gara di che trattasi, 

dell’assetto delle competenze stabilito dal funzionigramma allegato alla deliberazione commissariale n. 

92/2013, vada assicurata la continuità nella composizione della commissione di gara ove non sussistano 

elementi oggettivi di impedimento… , elementi che non appaiono ricorrere nella procedura e nella 

corrispondenza di che trattasi”; 

Preso atto dei contenuti a verbale per quanto di diretta competenza istruttoria ed in adempimento degli 

atti presupposti a data della conferenza dei servizi 12.10.2016; 

Ritenuto porre in essere gli atti istruttori nel merito, in esecuzione delle direttive procedurali di cui agli 

atti citati, per l’ottemperanza giudiziale in sede di riapertura della gara a breve termine e le preliminari 

notificazioni di rito; 

Ritenuto disporre la ricostituzione della commissione giudicatrice, nella stessa composizione collegiale 

ex art. 84 del previgente dlgs 163/2006, giusta determina di nomina n. 134 del 7.6.2013, da convocarsi 
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in sede di riapertura pubblica a breve termine per la riammissione formale del raggruppamento I.G. 

Group srl e a data successiva in sede di valutazione tecnica dell’offerta e di fase conclusiva della gara; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa e ritenuto: 

Prendere atto dei contenuti a verbale per quanto di diretta competenza istruttoria ed in adempimento 

degli atti presupposti a data della conferenza dei servizi 12.10.2016, allegato integrante al presente 

provvedimento. 

Disporre la riapertura delle operazioni di gara di cui in oggetto per la riammissione e valutazione 

dell’offerta tecnica concorrente I.G. Group, in via preliminare la notificazione del provvedimento alle 

parti ed alle competenti sedi d’ufficio. 

Convocare in sede pubblica la commissione giudicatrice, nella composizione originaria del mandato 

per la gara, ex art. 84 dlgs 163/2006, di cui alla determina costitutiva n. 134 del 7.6.2013.        

Notificare gli esiti della procedura a gara espletata per le determinazioni a norma. 

 

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e smi. 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Concetta Zodiaco ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


