ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

426

Data di registrazione

29/04/2019

PROGETTO COMPRENDENTE UN CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA E UN CENTRO PER L’INTEGRAZIONE E
L’INTERCULTURA DEI CITTADINI STRANIERI “ERGA OMNES” A
DECORRERE DAL 16/04/2019 AL 31/12/2021. ANNULLAMENTO BANDO
DI GARA INDETTO CON DET. 368/19

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

PREMESSO che
•

con determinazione dirigenziale n. 368 dell’ 11/4/2019 è stata indetta procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi di Centro di Accoglienza Notturna e Centro per
l’Integrazione e l’Intercultura per cittadini italiani e stranieri, per tre anni non solari e, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2021;

•

che in data 26/04/2019, a seguito delle osservazioni pervenute con apposita nota prot.
8637/19 in ordine al rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte
di una delle Cooperative invitate a partecipare al Bando di gara, è stata pubblicata la
Determinazione dirigenziale n. 415 di sospensione in autotutela del Bando stesso.
CONSTATATA la illegittimità del Bando di gara e la necessità del suo annullamento.
RITENUTO

•

Di dove annullare la procedura negoziata con tutti gli allegati per l’affidamento dei
servizi di Centro di Accoglienza Notturna e Centro per l’Integrazione e l’Intercultura per
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cittadini italiani e stranieri, indetto con Determinazione n. 368/2019 ;
VISTO
•

D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”.

•

La Legge 241/90 che disciplina ed assicura la trasparenza amministrativa.
DETERMINA
1)

Di prendere atto di quanto esplicitato in premessa costituendone parte integrante e
sostanziale della presente;

2)

Di annullare per illegittimità la procedura negoziata indetta con determinazione n.
368/2019 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli Appalti, per
l’affidamento dei servizi di Centro di Accoglienza Notturna e Centro per
l’Integrazione e l’Intercultura per cittadini italiani e stranieri, per tre anni non solari e,
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2021. Restano
salvi gli impegni ed i CIG già assunti con la determina summenzionata i quali
saranno oggetto di valutazione in sede di approvazione della nuova gara.

3)

Conseguentemente di annullare tutti gli allegati che formano tale procedura
negoziata.

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sulla home page del sito www.spv.br.it
del comune di San Pietro Vernotico oltre che nella sezione trasparenza del sito.

Lì 29/04/2019

L`ESTENSORE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Maria Concetta MEO

Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 645
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 29/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 29/04/2019
L`addetto alla Pubblicazione
Augusto PENNETTA
______________________
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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