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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 30 

      

                                           Data 24.03.2021 

 

 

OGGETTO 

 

ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA  DELLA GARA RELATIVA AI 

LAVORI 'PARCO  DI  GIUFÀ VIA CHE GUEVARA' DEL COMUNE DI 

FAVARA. PO FESR  2014-2020  -ASSE 9 -AZIONE 9.6.6 - II FINESTRA. -CIG: 

82867878F5 -CUP: E29H18000420006        – CIG:      . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

DETERMINA 

1. di annullare, in autotutela,  la procedura di gara per intero, relativa ai lavori di “Parco di Giufà, Via Che 

Guevara Favara” , dando luogo ad una nuova procedura con apposito successivo atto, in ossequio  della 

sentenza della Corte Costituzionale n° 16/2021. 

2. Si da atto che la presente sarà resa nota alla ditta  C & P SRL in corso di aggiudicazione; 

3. Di trasmettere all’UREGA di Agrigento, tramite la piattaforma sitas e-procurement, il presente atto per i 

relativi provvedimenti di competenza; 

4. Di dare atto, per una maggiore trasparenza, che con separato atto, si procederà ad indire una nuova 

gara secondo quanto previsto dal Codice degli appalti (D.lgs 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni) 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 
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 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 

IL Responsabile del Servizio     Il Responsabile della P.O. n.6 e Rup      

f.to Geom. Albina Spoto                                                               f.to      Arch. Francesco Criscenzo                                                                                                                                                                         

 
 

 


