
Proposta di Determina del SETTORE TECNICO

Numero 1 del 19-01-2017

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna) 

SETTORE TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 del 20-01-2017

Oggetto ELISUPERFICIE SITA IN C.DA FIUMETTO. AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE AI FINI DELL'OPERATIVITÀ PER IL VOLO ANCHE IN ORE
NOTTURNE (H.24) – 10 MESI. CIG: Z2B1C1CC09 – REVOCA IN
AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO
DI CUI ALLA D.D. N. 2035 DEL 27/12/2016 – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA AL SECONDO AGGIUDICATARIO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:

 - con Determinazione a contrarre n. 1788 del 25/11/2016 è stata indetta procedura negoziata,
per l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio
del maggiore ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
 - con lettera di invito PEC prot. 28504, in data 28/11/2016, sono state contemporaneamente
invitate a partecipare alla gara d’appalto le ditte i cui nominativi sono stati mantenuti segreti
fino al termine di presentazione delle offerte, fissato per il  giorno 09/12/2016;
 - è stato accertato che la ditta HELISERVICE DI CANNIZZO GIOVANNI non ha ricevuto la
PEC inviata in data 28/11/2016, come risulta dalla notifica di gestione pec, e che pertanto, a
garanzia della trasparenza, è stata inviata nuova PEC con prot. n. 29642 e 29646 del
13/12/2016, ponendo, come termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 16/12/2016;
  - che le operazioni di gara sono state espletate in data 19/12/2016 giusto verbale di gara in
pari data, dal quale è  risultata aggiudicataria provvisoria la ditta HELISERVICE di
 CANNIZZO GIOVANNI con sede in Giarratana (RG) e seconda aggiudicataria la ditta
ELISERVIZI di Giuseppe Gentile con sede in Acicatena (CT);
  - che con determina n. 2035 del 27/12/2016 è stata dichiarata  definitiva l’aggiudicazione
provvisoria  in  favore della ditta   HELISERVICE di  CANNIZZO GIOVANNI, con sede in
Giarratana (RG), che ha offerto il ribasso del 25,18%   sull’importo a base d’asta di €.
13.250,00 e quindi per l’importo netto di €. 9.913,65 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €.
450,04, per l’importo complessivo di €. 10.363,69;
  - che con verbale di consegna del 29/12/2016, redatto sotto le riserve di legge, è stato
consegnato il servizio per la gestione dell’elisuperficie in oggetto;

 
CONSIDERATO:
- Che così come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’Oneri, l’aggiudicatario è tenuto a svolgere tutti i
compiti di cui al D.M. 01.02.2006,  tra i quali: -  art. 4, c. 4,   la comunicazione dell’inizio della
gestione e qualsiasi modifica degli elementi indicati nei precedenti commi 2 e 3 devono essere
tempestivamente comunicati dal gestore all'ENAC, al Comune ed all'autorità provinciale di pubblica
sicurezza, per il tramite del locale ufficio o comando di polizia competente per territorio;
- Che la comunicazione di inizio della gestione non è pervenuta a questo Ente;
- Che in data 13/01/2017, giusta PEC acclarata al protocollo di questo Ente con il n. 721, il sig.
CANNIZZO GIOVANNI titolare della ditta HELISERVICE ha comunicato la variazione alla PEC del
31/12/2016, inviata all’ENAC e alla centrale Operativa 118 di Caltanissetta, afferente il cambio del
gestore;
- Che   nella stessa nota, adduce che questo ufficio ha espresso parere non favorevole alla proposta di
nomina di gestore della elisuperficie di proprietà del Comune sita in c.da Fiumetto – Nicosia (En) del
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c.te Di Pietro Nicola in nessuna delle forme contrattuali e/o collaborazione lavorativa previste dalla
vigente normativa per le ditte individuali;
- Che dal contenuto della citata comunicazione emerge che,  il sig. CANNIZZO Giovanni ha
comunicato in data 31/12/2016, all’ENAC ed alla Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta, quale
gestore del servizio oggetto dell’appalto il c.te Di Pietro Nicola;
- Che con nota PEC del 13/01/2017, prot. 767, questo Ente ha riscontrato la citata PEC inviata dalla
ditta HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI (prot. 721 del 13/01/2017) evidenziando che la ditta
Cannizzo non ha mai richiesto parere di affidamento della gestione dell’elisuperficie in oggetto in
favore del c.te Di Pietro Nicola né, tra l’altro, la ditta poteva avanzare tale richiesta stante che, ai sensi
dell’art. 21 del Capitolato d’Oneri, non è consentito il subappalto del servizio, invitando la ditta a
trasmettere copia della comunicazione inviata in data 31/12/2016 al fine di valutare i successivi
provvedimenti;
CONSIDERATO, altresì:
- Che ad oggi non è pervenuta la comunicazione richiesta;

- Che la ditta HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI, ha di fatto, in violazione dell’art. 21 del
  Capitolato d’Oneri,   concesso in subappalto il servizio di gestione dell’elisuperficie;

- Che, configurandosi la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 26 del Capitolato d’Oneri si può
procedere alla risoluzione dello stesso;

 
DATO ATTO, così come previsto dall’art. 15 del Capitolato d’Oneri afferente il periodo di prova:
- che la ditta ha svolto il periodo di prova con esito negativo,   per le motivazioni sopra esposte;
- che questo Ente, in autotutela, deve procedere alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dichiarata
con D.D. n. 2035 del 27/12/2016  in favore della ditta HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI;
- che si procederà ad affidare il servizio alla ditta risultata seconda in graduatoria, giusto verbale di
gara del 19/12/2016;
- che nelle more del subentro è obbligo (comma 5 dell’art. 15) della ditta HELISERVICE di
CANNIZZO GIOVANNI garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la
sostituzione della stessa;
DATO ATTO:
-        che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma D.Lgs. 267/2000;
 -     che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 190/2012,
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del
servizio e del Responsabile del procedimento;
 
VISTO l’Ord. EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
 

PROPONE DI DETERMINARE
 

     per le motivazioni di cui in premessa  
       di revocare l’aggiudicazione del servizio in favore della ditta HELISERVICE di  CANNIZZO
GIOVANNI, con sede in Giarratana (RG), disposta  con determinazione Dirigenziale n. 2035 del
27/12/2016;
       di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta ELISERVIZI di Giuseppe Gentile con sede in
Acicatena (CT) via dei Ciclopi n. 32, seconda aggiudicataria,  che ha offerto il ribasso del 15,01%
sull’importo posto a base d’asta di €. 13.250,00 e quindi per l’importo netto di €. 11.261,18 oltre gli
oneri per la sicurezza pari ad €. 450,04, per l’importo complessivo di €. 11.711,22, così come
risulta dal verbale di gara del 19/12/2016, citato in premessa;
       di  provvedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza e sotto le riserve di
legge, attesa l’esigenza di erogare il servizio, a salvaguardia e tutela della salute pubblica, ed al
fine di garantire, senza soluzione di continuità, l’operatività in h. 24 dell’ Elisuperficie, dopo la
consegna dei luoghi da parte della ditta HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI;

 DI DARE ATTO:
-     che l’aggiudicazione in favore della ditta ELISERVIZI di G. Gentile, diventerà efficace con
il riscontro positivo della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, rese in sede
di gara;
-    che ai sensi dell’art. 15 e 26 del Capitolato d’oneri il presente atto sarà notificato con lettera
A.R. alla ditta HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI;
-      che si provvederà all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza e sotto le riserve
di legge, attesa l’esigenza di erogare il servizio, a salvaguardia e tutela della salute pubblica, ed
al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l’operatività in h. 24 dell’ Elisuperficie, dopo
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la consegna dei luoghi da parte della ditta HELISERVICE di CANNIZZO GIOVANNI;
 

-      Che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determina sarà pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sezione Bandi e Contratti all’indirizzo
www.comunenicosia.gov.it, e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 
La presente determinazione verrà pubblicata, altresì, all'Albo Pretorio per quindici giorni per la
generale conoscenza.
Dalla Residenza Municipale, 20-01-2017
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to CAMPAGNA SALVATORE
 
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
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

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “ELISUPERFICIE
SITA IN C.DA FIUMETTO. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AI FINI
DELL'OPERATIVITÀ PER IL VOLO ANCHE IN ORE NOTTURNE (H.24) – 10 MESI. CIG:
Z2B1C1CC09 – REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL
SERVIZIO DI CUI ALLA D.D. N. 2035 DEL 27/12/2016 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
AL SECONDO AGGIUDICATARIO.”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 20-01-2017
 

Il Dirigente

F.to TESTA CAMILLO
ANTONINO
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