COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
Settore III – Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano - Tel. 091.8349911 - Fax 091.8349085

Prot. n. 7688 del 19/08/2014
Albo Pretorio e Sito internet ufficiale
del Comune di Palazzo Adriano

OGGETTO

Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP), per la durata di anni due – CIG ZEC106803A – Avviso di sospensione e
annullamento procedura di gara
Il Responsabile del Settore III

del Comune suddetto, in ottemperanza della propria determinazione n. 178 del 19/08/2014
(Registro Generale di Segreteria n. 370 del 19/08/2014),

Premesso:
- che con propria determinazione n. 164 del 05/08/2014 (Registro Generale di Segreteria n. 353
del 05/08/2014) per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto si è stabilito di procedere

“mediante procedura aperta, come definita dall’art. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e
ss.mm.ii., - l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)”;
- che a tal fine sono stati approvati i relativi atti di gara;

Considerato:
- che per un mero errore di valutazione non si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, della
L.R. 12/07/2011, n. 12;
- che demandare l’aggiudicazione ad una commissione come sopra indicata comporterebbe sia un
allungamento dei tempi per il conferimento dell’incarico che un notevole aggravio di spesa non
giustificabile con l’importo messo a base di gara e con l’entità dell’incarico stesso;
- che, nelle more di rifare il nuovo bando di gara andando a modificare il criterio di affidamento,
si ritiene necessario annullare la procedura di gara attualmente in corso per l’affidamento
dell’incarico di cui in oggetto;
Preso atto che nel Bando di gara approvato al punto 16 della sezione “Avvertenze”, è previsto che

“Il Comune di Palazzo Adriano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo o
sospendere la gara in qualsiasi momento, con semplice avviso da apporre all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune, senza che i partecipanti alla gara possano avanzare rivendicazioni o
rivalse di alcun tipo nei confronti dell’Ente”;
Ciò premesso e considerato, con la presente

A V V I S A
CHE LA PROCEDURA DI GARA (attualmente in corso) PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,
PER LA DURATA DI ANNI DUE, la cui gara avrebbe dovuto tenersi in data 28/08/2014 e le cui
offerte avrebbero dovuto pervenire entro il 27/08/2014, come da Bando di gara (prot. n. 7435
del 08/08/2014), pubblicato in data 08/08/2014, VIENE SOSPESA E ANNULLATA.
I plichi, con la documentazione e le offerte, che perverranno saranno restituiti chiusi ai relativi
mittenti.

Il Responsabile del Settore III
(F.to Geom. Giuseppe Cuccia)

