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DETERMINA DI ANNULLAMENTO 

 

  

                                                     

 

OGGETTO: lavori di sostituzione infissi esterni sede di Oristano, via Emilio Lussu 

n. 2 - CIG: 7392774618 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 

43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 

del 16 gennaio 2013, come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 

febbraio 2018; 

 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” 

approvato con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018; 

 

VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 

VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 

VISTA la determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha adottato il 

“Piano della performance 2018/2020”; 

 

VISTA la determina n. 28 del 3 maggio 2018 n. 28, con la quale il Direttore Generale 

ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali; 

 

VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 

241/1990 e s.m.i.; 

 

VISTA la determina a contrarre n. 890 del 13.12.2017, con la quale veniva autorizzato 

l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 
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d.lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite R.D.O. in MEPA, per l’affidamento dei lavori in oggetto 

indicati, da realizzare previa pubblicazione di un avviso esplorativo per l’individuazione 

dei partecipanti alla gara e da affidare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. a) del nominato decreto; 

 

VISTA la determina n. 501 del 27.07.2018, con la quale veniva disposta l’esclusione di 

tre ditte dalla procedura di gara e  l’ammissione delle ulteriori nove ditte; 

 

VISTA la determina n. 674 del 2.11.2018, con la quale si aggiudicava la procedura di 

gara alla ditta Imeca S.r.l.; 

 

VISTA l’istanza di annullamento in autotutela della determina n. 674 del 2.11.2018 

presentata dalla S.A. Costruzioni, per il tramite dei propri legali, datata 22.11.2018 e 

pervenuta a mezzo pec con prot. 11079 del 23.11.2018; 

 

VISTA la relazione del Rup del 3.12.2018, nella quale quest’ultimo, valutate le 

argomentazioni esposte nell’istanza di annullamento sopra citata, propone di annullare 

in autotutela la determina di aggiudicazione n. 674 del 2.11.2018; 

 

ESAMINATI gli atti di gara, considerate le motivazioni esposte nell’istanza di 

autotutela, in particolar modo con riguardo alla lamentata inapplicabilità della facoltà di 

esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all’art. 97, comma 8, del d.lgs. 

50/2016, al caso in esame poiché il numero delle ditte ammesse è inferiore a dieci,  

 

DETERMINA 

 

 

- di annullare in autotutela la determina n. 674 del 2.11.2018, di aggiudicazione dei 

lavori di sostituzione degli infissi esterni della sede di Oristano, via Emilio Lussu n. 

29, alla Imeca S.r.l. in esito alla gara esperita sul Mercato Elettronico della P.A. con 

il n. 1866361, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, e di tutti 

gli atti successivi conseguenti e connessi. 

 

 

Il Direttore Regionale 

Dr.ssa Enza Scarpa 



 

 
 
 
 
 
 
Consulenza Tecnica per l’Edilizia Regionale 
 
 
 

Cagliari,  03dicembre 2018 

 
 
 
 
 

Lavori di sostituzione infissi esterni 

Sede di Oristano 

Cig: 72856146DD 

Cup: E14J16000000005. 

Sigla Cter: Ge19 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
 

 

 

 

Premesso che per i lavori in oggetto la Stazione appaltante ha determinato 

l’aggiudicazione alla ditta “Imeca Srl” applicando pedissequamente la procedura di cui alla 

sentenza n.13/2018 del consiglio di Stato in udienza plenaria. 

Tale sentenza definisce i criteri di aggiudicazione nel caso venga estratto il criterio di 

calcolo della soglia di anomalia di cui al comma “b” dell’art.97 del Dlgs. 50/2016 e smi 

(codice degli appalti). 

In data 23 novembre 2018 è pervenuta al Rup una istanza di annullamento in autotutela 

dell’aggiudicazione come sopra definita motivamdo la richiesta col fatto che non è 

Classificazione D.R. Sardegna 

Processo: Consulenza Tecnica per l’’Edilizia Regionale 

Macroattività: Progettazione e verifica edile 

Attività: Costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari 

Tipologia: Relazione  

Fascicolo: Oristano  

Sottofascicolo: Ge19 – proposta di aggiudicazione 

 

Alla Direttore Regionale  
Sede 
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possibile la completa applicazione degli effetti della sentenza stessa ma solo una sua 

applicazione parziale. 

In dettaglio la controparte sostiene che non ha nulla da obbiettare sulla parte matematica 

del calcolo della soglia di anomalia ma che una volta stabilita la graduatoria 

l’aggiudicazione non debba essere fatta sulla prima offerta non anomala (criterio 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale) ma bensì comunque sull’offerta più 

bassa (criterio del massimo ribasso) e questo a norma dell’ultimo alinea del comma 8 art. 

97 del Dlgs. 50/2016 e smi. Tale alinea recita “… comunque la facoltà di esclusione 

automatica non è esercitabile qualndo il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”. 

Si conferma che nel caso in parola il numero delle offerte ammesse è di 9 ditte, e quindi 

inferiore a 10, mentre nel caso riportato nella sentenza si faceva riferimento ad una gara 

nella quale erano state ammesse più di dieci offerte.  

Premesso quanto sopra si propone alla stazione appaltante di accogliere l’istanza inoltrata 

dal legale della ditta SA COSTRUZIONI Srl e di annullare in autotutela l’aggiudicazione a 

favore della ditta “Imeca Srl”. 

 

Cagliari 03/12/2018 

Il Rup 

Ing. Andrea Contaldi 

(firmata digitalmente) 

 


