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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 222 / 606PN-BIS del 28/10/2019

OGGETTO: LAVORI PER IL COLLEGAMENTO DI N. 4 POZZI ALLA RETE IDRICA 
COMUNALE COMPRESA PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI 
SERBATOI” ESCLUSIONE DITTA DONATO ANTONINO TINDARO, DICHIARAZIONE 
GARA DESERTA E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA

VALORE STIMATO: € 80.075,42 oltre I.V.A. di cui € 1.531,00 per O.S. non soggetti a ribasso
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss. 
mm. ii. - a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con determina N. 123/606PN del 05.06.2019 si è indetta la procedura negoziata per i lavori in 
oggetto;
CHE alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è pervenuta, come da riepilogo 
della RdO MEPA allegato alla presente, una sola offerta presentata dalla ditta DONATO 
ANTONINO TINDARO;
CHE alla data della scadenza delle offerte, il DURC prodotto dalla ditta DONATO ANTONINO 
TINDARO, Numero Protocollo INAIL_15711462 Data richiesta 25/03/2019 Scadenza validità 
23/07/2019, e che si allega alla presente, risultava REGOLARE.
ACCERTATO 
CHE il DURC, Numero Protocollo INAIL_17814284, acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante 
e che si allega alla presente, è risultato NON REGOLARE per irregolarità con le seguenti Casse 
Edili CNCE.
RICHIAMATO l’art.80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che “un operatore 
economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 
dei contributi previdenziali …. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)…. 
Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
CONSIDERATO
CHE, alla luce della giurisprudenza consolidata, l’eventuale sanatoria intervenuta ex post ha 
esclusiva rilevanza nei rapporti interni fra l’impresa e l’Ente previdenziale e rimane viceversa 
indifferente nei rapporti con la stazione appaltante con riguardo al corretto possesso dei requisiti 
richiesti dall’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
CHE il principio sancito dalla recente sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 1116 
del 18 febbraio 2019, è quello della continuità del possesso dei requisiti, continuità che deve 
caratterizzare l’offerente dal momento della presentazione dell’offerta e sino all'aggiudicazione 
definitiva;
CHE
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L’esigenza di continuità della regolarità contributiva, posta a propria volta a presidio della par 
condicio, preclude la rilevanza di qualunque regolarizzazione postuma di un requisito che per un 
dato intervallo temporale e prima della sanatoria non era posseduto.
ACCERTATO inoltre che nel caso in questione non rilevi anche l’art. 75 del DPR 445/2000, il 
quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui 
all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera».
RITENTUTO necessario e doveroso provvedere in merito;

DETERMINA

- Di dare atto che, a seguito della procedura di gara in premessa citata, è stata accertata la 
irregolarità contributiva dell’Impresa DONATO ANTONINO TINDARO, con acquisizione di 
DURC NON REGOLARE per irregolarità con le seguenti Casse Edili CNCE Protocollo 
INAIL_17814284;

- Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, l’esclusione dell’impresa DONATO 
ANTONINO TINDARO dalla gara in oggetto;

- Di dichiarare deserta la procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori per il collegamento 
di n. 4 pozzi alla rete idrica comunale compresa pulizia e manutenzione straordinaria di alcuni 
serbatoi” [606PN] CODICE CIG 7942082D63 NUMERO GARA 7463904;

- Di confermare quanto previsto nella determina a contrarre n.123/606PN del 05.06.2019 e 
riproporre, per l’affidamento dei lavori in oggetto, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico 
MEPA invitando almeno 30 ditte sorteggiate tra quelle abilitate alla categoria OG6 senza SOA 
con esclusione delle ditte che risultano affidatarie di lavori nell’anno in corso nella medesima 
categoria.

- Confermare RUP e D.L. l’ing. Luigi Lamberto e assistente lavori il P.I. Antonino Cardile
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente


