
 

 

COPIA

 

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

REGISTRO SETTORIALE
N°  36 del 14/05/2019

REGISTRO GENERALE
N° 225 del 14/05/2019

OGGETTO: Affidamento servizio Info Point: Presa atto verbale di 
gara n. 1 del 14.03.2019 e conseguenti determinazioni.

C.F. 80009250731,  TEL. 099/6617049 - FAX 099/9704336 
Via Vitt. Emanuele n. 19 - 74020 Avetrana      

www.comune.avetrana.ta.it  
E-mail P.E.C.: prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO   che con determinazione n.319/2018 è stato approvato il bando e il modulo di
partecipazione per l’affidamento del servizio  di informazione e accoglienza turistica a carattere locale
presso Info-point ubicato nel comune di Avetrana;

VISTA la determinazione del responsabile del settore  Segreteria e Affari Generali n.111 del
8.3.2019 di nomina della Commissione Giudicatrice nelle persone di:

-Dott. Nino Punzi-Presidente;
-Dott. Daniele Catozzella- Componente;
-Sig. Giuseppe Crisostomo- Segretario;
-Sig. Luigi Barba-Verbalizzante;
DATO ATTO che nei termini  di scadenza per la presentazione sono pervenute n.2 domande di

partecipazione:
1-Pro Loco Avetrana via Roma n.86
2-Associazione Tu.B.A.C. via Prete n.3
EVIDENZIATO che in data 14 marzo 2019 alle ore 9  in seduta pubblica la Commissione  ha

proceduto all’esame formale dei n.2 plichi di gara pervenuti (come da verbale n.1);
CONSIDERATO che  dal  citato  verbale  risulta  che  la  Commissione  non  ha  ammesso  a

partecipare alla gara il plico presentato dall’ Associazione Culturale Tu.B.A.C. Avetrana perché privo di
controfirma  sui  lembi  di  chiusura  tale  da  non  potere  escludere  il  sospetto  di  manomissione  non
conforme alle modalità di presentazione previste dal bando; 
           DATO ATTO che  in data 15.3.2019  perveniva a mezzo protocollo generale n. 1784 ,  un
ricorso  con il  quale l’Associazione Culturale Tu.B.A.C. con sede in via Preti,3 di questo Comune,  in
persona   del  legale  rappresentante  dott.ssa  Rosalba  Saracino,    lamentava   l’esclusione  dalla
partecipazione al bando  da parte della Commissione;
           DATO ATTO,  in particolare, che dall’esame visivo diretto e in controluce del pico controverso
risulta  evidente  una   sigillatura  “con  colla  sigillante”  di  un  solo  lembo  di  chiusura  dello  stesso,
restando “preincollati”  gli altri tre,  come forniti dai fabbricanti;
           ACCERTATO che quanto innanzi risulta  non conforme  a quanto stabilito dall’avviso pubblico
in parola  che  prescriveva  la “controfirma sui  lembi di chiusura”;
          ACCERTATO che, da un esame visivo del plico,  non risultano riscontrabili  le affermazioni di
parte ricorrente relative:
-alla “sigillatura nei lembi di chiusura con apposita idonea colla sigillante di tipo ermetico ed anti
apertura e non di colla preincollata dal fabbricante”;
-“ la sovrapposizione sui lembi di chiusura di timbro dell’associazione ad inchiostro a secco omississs”;
-“sui  lembi  di  chiusura  della  busta  è  stato  apposto  un  timbro  dell’associazione  e  gli  stessi  lembi
risultavano correttamente allineati”;   
            ACCERTATA  l’assenza  di  timbri e/o controfirme  dell’Associazione  ricorrente sul lembi di
chiusura del plico in esame,  né tanto meno di quelli a  “inchiostro a secco”   come affermato dalla
ricorrente; 

VISTO l’art.29 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 che recita : Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai  sensi dell’art.120 comma 2 bis del codice del procedimento amministrativo,
sono altresì pubblicati nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina l’esclusione dalla procedura e dei motivi di  esclusione omississ.  Entro il  medesimo
termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti il provvedimento, indicando l’ufficio o
il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti omissis.;

 VISTO altresì l’art.120 del D.Lgs. n.104/2010 (codice del processo amministrativo) il quale
dispone testualmente che: il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento
e le ammissioni ad essa va impugnato nel termine di trenta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione
sul profilo del committente della stazione appaltante. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far



valere  l’illegittimità  derivata  dei  successivi  atti  delle  procedure  di  affidamento  ed  è  altresì
inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione;

RITENUTA la propria competenza, stante l’incompatibilità dichiarata rispetto all’espletamento
della gara del responsabile del servizio dott.ssa Rossana Saracino;

VISTO il verbale di gara  della Commissione n.1 del 14 marzo 2019 che si allega alla presente;
VISTA  l’istanza di riesame in autotutela di revoca e/o annullamento del provvedimento di

esclusione di cui predetto verbale di gara del 15.3.29019 prot.n. 1784;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;    
VERIFICATA ED ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016
VISTO il D.Lgs. n.267/2000

D E T E R M I N A

1- Prendere atto e di ammettere, nella sua interezza, le motivazioni riportate nel verbale di gara n.1 del
14 marzo 2019 e di  escludere formalmente l’Associazione Culturale TuB.A.C. via PretI  n.2 di
Avetrana,  rappresentante  legale  Dott.ssa  Rosalba  Saracino,  dalla  procedura  di  gara  di  cui
all’oggetto; 

2- Di non accogliere l’istanza  del 15 marzo 2019 prot.n. 1784 di riesame in autotutela di revoca o
annullamento del provvedimento di esclusione  avanzato dall’Associazione Culturale TuB.A.C. via
Prete n.2 di Avetrana, rappresentante legale Dott.ssa Rosalba Saracino

3- Di ammettere alla procedura di gara Pro Loco Avetrana via Roma n.86 
4- Di  dare atto  che,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n.50/2016  la  presente  determinazione  sarà

pubblicata sul sito- all’albo pretorio on line del comune di Avetrana nella sezione Amministrazione
Trasparente” in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N.33/2013 ess.mm.ii.;

5- Di precisare che, al fine di consentire l’eventuale  proposizione di ricorso ai sensi dell’art.120 del
codice del processo amministrativo, nella medesima sezione verrà  allegato il suddetto verbale di
gara che viene altresì allegato al presente provvedimento;

6- Di  dare atto  che  dalla  data  di  avvenuta  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi
dell’art.120 comma 2-bis, del codice del processo amministrativo n.104/2010 decorrono i termini di
legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale  competente per territorio;

7- Di dare atto che il presente  provvedimento non comporta impegno di spesa;
8- Di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti

alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                      Dott. Antonio BIANCHI
                                                                                                                   



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ANTONIO BIANCHI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  14/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  14/05/2019.

Avetrana, 14/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Antonio BIANCHI

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 14/05/2019

Dott. Antonio BIANCHI
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