**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 55
Data: 04/06/2020

OGGETTO:
Lavori di miglioramento della palestra di proprietà comunale.
Conclusione del procedimento di revoca del contratto di appalto nr.411
del 4.4.2019 avviato con comunicazione, ex art.7 e segg. della legge
n.241/1990 e ss.mm.ii., prot.546 del 18.2.2020, nei confronti della Società
MA.CO. SRL DI RENDE-Provvedimento finale.

L\'anno 2020 il giorno 4 del mese di giugno alle ore 12 e minuti 47 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP
Premesso che in data 18.2.2020, con nota prot.547/2020, veniva avviato procedimento di revoca del
Contratto di appalto n. 411 del 4.4.2019, recante “Lavori di miglioramento della palestra di proprietà
comunale”, nei confronti della Società MACO srl di Rende, con comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art.7 e ss. della Legge n.241/1990 e smi;;
Dato atto che la Società destinataria del procedimento ha partecipato allo stesso giuste note pec
prot.667 del 26/2/2020, prot. 751 del 2.3.2020;
Dato atto che “la funzione della comunicazione di avvio del procedimento è proprio quella di rendere
possibile la partecipazione dell’interessato alla formazione del provvedimento amministrativo finale,
in particolare consentendo all’interessato di rappresentare all’Amministrazione fatti, circostanze,
osservazioni e quant’altro di cui essa deve tener conto per adottare un provvedimento concreto, utile,
legittimo e conforme ai principi costituzionali sanciti dall’art.97 della Costituzione. In effetti la
comunicazione di avvio del procedimento è lo strumento che rende concretamente possibile
l’emersione in tutta la sua interezza del substrato materiale su cui andrà ad incidere l’adottando
provvedimento e cioè gli interessi privati di cui è portatore l’interessato, nei cui confronti il
provvedimento è destinato a produrre effetti, consentendo cosi all’amministrazione di poter svolgere
compiutamente, complessivamente ed esaustivamente la comparazione tra l’interesse pubblico che si
intende perseguire con l’adottando provvedimento e gli interessi privati che da esso sarebbero incisi.
E‘, infatti, solo da questa comparazione che, secondo la ratio della legge 241/1990, può nascere il
giusto provvedimento, conforme ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità, sanciti dalla
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Carta costituzionale” (Con.St., Sez.A.P.,15 luglio 1999, n.1245);
Considerato che in relazione all’ istruttoria del procedimento di che trattasi è possibile allo stato
archiviare il procedimento di revoca del contratto operato secondo i criteri dell’art.7 della legge
241/1990 e non del Codice dei contratti, di cui al D.Lgs n.50/2016 e tenuto conto che l’impresa
appaltatrice ha instaurato giudizio civile avanti al Giudice Ordinario, ove dovranno essere accertate e
dibattute gli eventuali profili di responsabilità e le rispettive posizioni delle parti;
Dato atto del rispetto dei termini procedimentali stabiliti dall’art.2 della legge n.241/1990, attesa la
sospensione dei termini amministrativi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, ai sensi dell’art.103 DL
n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che resta, comunque, impregiudicato nell’appalto dei “lavori di miglioramento della palestra
comunale”, da parte del Comune di Sant’Agata di Esaro, l’esperimento di eventuali azioni a carico dei
soggetti interessati a tutela dell’Ente, all’esito dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in atto;
Dato atto che con decreto sindacale 2440 del 05.07.2019, e con decreto del Commissario Prefettizio
n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019, sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile
del Settore Tecnico con i poteri ex art.107 TUEL;
Dato atto che con deliberazione della G.M. n.57 del 24/7/2019 Il sottoscritto è stato nominato RUP,
per i Lavori di miglioramento della palestra comunale;
Visti gli articoli 2 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
1.Di concludere con l’archiviazione, ai sensi dell’art.2 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.,il
procedimento amministrativo di revoca del Contratto dei lavori di miglioramento della Palestra di
proprietà comunale (Codice CUP J44h15000160002- Codice CIG 7280386C93), avviato con
comunicazione prot. N.547 del 18.02.2020;
2-Di notificare il presente atto:
a) alla Società MA.C.O. Srl., rappresentata dai sigg. Mazzuca Antonio e Mazzuca Natale, con sede
legale in Rende alla Via Giovanni XXIII n.26;
b) Ai Direttori dei Lavori della RTP Ing. Bufano Carlo, e Ing. Laise Francesca;
c) Al sig. Tecnico Collaudatore arch. Arcuri Francesco;
3.Di comunicare per opportuna conoscenza il presente provvedimento al Commissario Straordinario
ed al Segretario Comunale ed all’Ufficio pubblicazioni;
4.Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo della Calabria -Sezione di Catanzaro, entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi dalla notifica, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del
provvedimento.

Sant'Agata di Esaro, lí 04/06/2020

Il Responsabile del Servizio
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F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 224 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/06/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/06/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

