
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 47 N. del 27/06/2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione del parcheggio nella via Su Rieddu. Avvio procedura per la revoca 
degli atti di gara fino alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria

     L'anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.45.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 27/06/2013



Su proposta  del Vice Sindaco 
 
Premesso che 
 

l’Amministrazione Comunale, in riferimento alla necessità di procedere all’individuazione di 
nuovi stalli di sosta in prossimità del Centro di Aggregazione Sociale, disponeva somme per 
complessive €. 60.000,00 a valere sui fondi propri di bilancio utili per programmare la 
realizzazione parcheggio nella via Su Rieddu e nell ’area ex deposito idrico  ; 
 
per questi importi, in misura inferiore a €. 100.000,00, non risultava necessario prevederne la 
programmazione con l’inserimento nel Piano delle Opere Pubbliche ma era sufficiente 
garantirne l’esecuzione con un autonomo piano finanziario. 

 
Riconosciute certe le risorse disponibili il responsabile dell’area tecnica con determinazione n. 
509 del 12.07.2012 procedeva all’affidamento dell’incarico professionale a favore dell’Geom. 
Giancarlo Collu di Pabillonis e in data 01.08.2012 alla successiva sottoscrizione della 
convenzione di incarico. 
 
Vista  gli atti deliberativi di Giunta Comunale 

n. 75 del 10.10.2012 di approvazione del progetto definitivo 
n. 91 del 09.11.2012 di approvazione del progetto esecutivo 

 
Viste le determinazione del responsabile dell’area tecnica e i successivi atti procedurali 

 
n. 848 del 13.12.2012 di indizione procedura negoziata 
codice di attribuzione AVCP CIG 4794127EBD 
bando di gara, disciplinare e allegati 
verbale di gara  

 
Visto  il verbale di gara del 22.01.2013 seduta unica con il quale si disponeva l’aggiudicazione 
provvisoria a favore di ditta Zara Paolo con sede in Pabillonis via S. Satta per migliore offerta 
presentata con un ribasso del 19,90 %. 
 
Verificato  in sede di gara il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
organizzativa della ditta in parola, attraverso la visura camerale e altresì che l’esito dei 
successivi accertamenti avviati dall’ufficio nulla ostano alla aggiudicazione definitiva dell’appalto 
in favore della prima classificata in gara. 
 
 Posto in evidenza che 
  

a far data dal 01.01.2013 i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono sottoposti 
alle nuove regole di spesa imposte dalla legge di stabilità e dalle regole del patto, che 
impongono a partire da quest’anno un limite tassativo nei pagamenti, soprattutto per quanto 
riguarda i lavori pubblici; 
 
da una analisi dei dati contabili, in attesa della approvazione del bilancio comunale di 
previsione, si riscontrano limiti finanziari imposti dal patto di stabilità tenuto conto dei lavori 
ancora da pagare, già finanziati ed appaltati prima dell’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni e in alcuni casi persino conclusi; 
 
per quanto sopra evidenziato, il responsabile dell’Area Tecnica con nota prot. n. 1286 del 
06.02.2013 e successiva prot. n. 3323 del 17.04.2013 relazionava lo stato della spesa in 



capo all’ufficio tecnico e chiedeva all’Amministrazione Comunale l’indicazione della linea 
prioritaria di intervento per poter dar corso alla aggiudicazione dell’appalto e alla 
conseguente stipula del contratto; 
 
ad oggi, in attesa della approvazione del bilancio di previsione, l’Amministrazione Comunale 
ha disposto, con nota prot. 4693 del 13.06.2013 e successivo aggiornamento prot. n. 4804 
del 18.06.2013, la scala di priorità che esclude in questa fase la possibilità di garantire gli 
eventuali impegni contrattuali con la ditta provvisoriamente aggiudicataria. 

 
Rilevata la mancanza di interesse alla possibilità di realizzare le opere relative al parcheggio 
lungo la via Su Rieddu in quanto la suddetta opera non rientra nella scala delle priorità sancita 
dall’Amministrazione con la nota prot. n. 4693 e prot. n. 4804 e altresì l’impossibilità di tenere 
attiva la procedura di aggiudicazione perché non si prevede nel breve periodo l’avvio e la 
conclusione dei lavori. 

 
Ritenuto  un obbligo di legge rimanere nei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità evitando lo 
sforamento, è opportuno valutare la possibilità, in sede di autotutela per l’Ente, di procedere alla 
revoca dell’ atto e di quelli conseguenti fino al verbale di aggiudicazione provvisoria, 
mantenendo di certo valida l’approvazione del progetto esecutivo e rimandando nel tempo 
l’esecuzione dei lavori. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 
Visto il DLgs 380/2001 
Visto il DLgs 163/2006 
Visto  il Dpr 207/2010 
Ritenuto opportuno provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 
Di prendere atto e fare proprie le motivazioni in narrativa. 
 
Di confermare  quanto disposto da questa Amministrazione Comunale in data 13.06.2013 con 
nota comunicata al responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 4693 relativamente alla scala delle 
priorità per l’ente nella realizzazione delle opere pubbliche. 
 
Di rimanere  nei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità evitando lo sforamento. 
 
Di avviare  in sede di autotutela per l’Ente la revoca dell’autorizzazione  implicita  all’avvio della 
procedura di affidamento degli atti di gara svoltasi in seduta unica il 22.01.2013 fino alla 
dichiarazione di aggiudicazione provvisoria, confermando altresì l’approvazione del progetto 
esecutivo e rimandando nel tempo la scelta del contraente e l’esecuzione dei lavori. 
 
Di comunicare  alla ditta Zara Paolo quanto disposto con questo atto. 
 
Di conferire  mandato al responsabile dell’area tecnica affinché proceda: 
 

 
all’annullamento degli atti di gara fino alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria; 
 
alla richiesta di annullamento presso l’AVCP del codice CIG 4794127EBD; 
 



alla liquidazione della quota parte di onorario professionale dovuto al tecnico per il lavoro ad 
oggi svolto secondo le percentuali indicate nella convenzione sottoscritta con il comune e 
corrispondente a €. 3.391,39; 

 
alla liquidazione della quota parte di oneri amministrativi (incentivo Rup) dovuto ai 
dipendenti per il lavoro ad oggi svolto secondo le percentuali indicate nel regolamento 
comunale di ripartizione e corrispondente a €. 208,87; 

  
Di ritenere fino a diversa indicazione deliberativa disimpegnata la somma di €. 56.399,74 
imputata al capitolo 29420.8 dei residui 2011. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli 
 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Con votazione unanime espressa in forma palese in c onformità delibera. 
 
Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare, con separata votazione unanime, l’immediata esecutività della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
STEFANO CADEDDUData   20/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/06/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
28/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 12/07/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/06/2013 al 12/07/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/06/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 47 del 27/06/2013


