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                                                 NUMERO 151    Reg. Gen. del_05-02-19_ 
 

COMUNE DI RUTIGLIANO 
               CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

 

 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PER ALBO PRETORIO VIRTUALE 
 

Numero  18   Del  05-02-19 

 

 

Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 1675 R.G. DEL 

28.12.2018 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PO-

LIVALENTE. 

 

 

lì, 05-02-19                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  F.to:   Ing.  OTTOMANO CARLO 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 

li, _________________ 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERV. FINANZ. 

      F.to: DOTT. TETRO MICHELE 

 

 

 

 

N. 304 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione ammi-

nistrativa, è in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 06-02-2019 

 
                                                                    IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                 ____________________ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

che con deliberazione di G.M. n. 200 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per gli inter-

venti di “Realizzazione impianto sportivo polivalente” su via Adelfia per l’importo di € 2.100.000,00; redatto 

dall’Arch. Castiglione Minischetti Michele con sede in Rutigliano – Via Dalmazia,59 - P. I.V.A.: 06318800726; 

 
Che con determinazione n. 1675 del 28.12.2018 del Responsabile veniva stabilito tra l'altro di: 
-  di avviare il procedimento di gara pubblica mediante procedura aperta, per l’affidamento del contratto; 
- di approvare il bando/disciplinare di gara e schema di contratto d’appalto per i lavori di “Realizzazione im-
pianto sportivo polivalente”; 
 
Accertato che l'intervento di che trattasi insiste in prossimità di un corso d'acqua episodico (artt. 6 e 10 del-
le NTA del P.AI. Puglia) il cui progetto deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino; 
 
Ritenuto, in attesa di provvedere ad acquisire il suddetto parere da parte dell'AdB, di procedere, in autotu-
tela, a revocare la gara in argomento; 

Considerato che è stato acquisito il relativo CIG (Codice Identificativo Gara): 7741565D86  e CUP: 

H45B18000000004; 

Visti: 
- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Decreto Sindacale n. 9 del 31/05/2018, con cui è stata affidata ai Dirigenti l’adozione degli atti di 
gestione e degli impegni di spesa per il settore di appartenenza; 

- il vigente regolamento comunale sui contratti; 

- il nuovo Codice dei Contratti Pubblici per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con D.Lgs del 18/04/2016, n.50; 

DETERMINA 

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s’intende riportato,  

a) di revocare in autotutela, per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende per ripetuto e tra-
scritto, ai sensi dell'art.21 quinquies della Legge n. 241/1990 come modificato ed integrato dalla Legge 
n. 15/2005,  la determina a contrarre n. 1675 R.G. del 28.12.2018 relativa ai lavori di "realizzazione di 
impianto sportivo polivalente" ed il relativo procedimento di gara pubblica mediante procedura aperta 
per l'affidamento del contratto; 

b) di disporre la comunicazione della revoca ai concorrenti mediante PEC e le relative pubblicazioni previ-
ste dalle norme di Legge. 

c) di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza per i provvedimenti e le 
comunicazioni di Legge; 

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          F.to: Ing. OTTOMANO CARLO 

 


