COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.213 DEL 26-11-2018
Oggetto: APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG: Z0425D60E9 RdO n. rfq_326544 in Sardegna CAT - ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN
AUTOTUTELA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO CHE
 è stata attivata una procedura di gara sotto soglia, mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento dell’appalto denominato APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI, mediante RdO
generato avvalendosi della piattaforma telematica della centrale di committenza “Sardegna CAT”, avente codice di
negoziazione rfq_326544;
 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico a contrarre n. 202 del 20/11/2018 si procedeva con l’indizione
della gara, stabilendo quale importo a base di gara pari a € 28.700,00, di cui € 28.000,00 per Servizi soggetti a ribasso, oltre ad
€ 700,00, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che la procedura di gara sulla piattaforma telematica è stata configurata come una procedura negoziata, mentre
nei documenti di gara erroneamente veniva indicato come riferimento di selezione una procedura aperta ai sensi del art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pertanto risulta necessario procedere con l’annullamento d’ufficio in autotutela;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTA la L.R. n. 8/2018;
VISTE le linee guida approvate dall’ANAC;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI ANNULLARE d’ufficio in autotutela la procedura di gara denominata APPALTO BIENNALE DEI SERVIZI
CIMITERIALI - CIG: Z0425D60E9 – RdO n. rfq_326544 in Sardegna CAT, gara già bandita con determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico a contrarre n. 202 del 20/11/2018;
3) DI DARE ATTO che con successivo apposito atto, si procederà all’indizione di una nuova procedura di gara sulla
piattaforma negoziale del CAT Sardegna;
4) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato
nella persona di Maria Pina Loddo, che curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione.
Istruttore Tecnico R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 26-11-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 26-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto
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