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   Il Presidente     

                                                                                     

                                                                                          Spett.le 

                                                                                           COMUNE DI SCORDIA 

                                                                            c.a.  Dott. Angelo Agnello (Sindaco) 

                                                                            c.a.  Dott. Sebastiano Marano (Segr. Gen.) 

                                                                             p.c.  Arch. Salvatore Campisi (Responsabile Area 4) 

                           Spett.le 

                           U.R.E.G.A. Sez. di Catania 

                              p.c.   Dott.ssa Francesca Paola Gargano (presidente f.f.) 

                                                                   

Prot. n. 46 
  

Catania, 28 febbraio 2013 

 

Oggetto: procedura negoziata per lavori di “riquali ficazione parcheggio ex mercato di via 
Principessa di Piemonte”.  Avviso rettifica 26.2.2013  

 

Sig. Sindaco, Dott. Marano e Arch. Campisi,  

abbiamo appreso che con avviso di rettifica del 26 febbraio u.s., avete comunicato 

alle 20 imprese sorteggiate l’11 febbraio, la modifica del criterio di aggiudicazione 

precedentemente determinato (O.E.P.V.) con quello del “prezzo più basso con 

esclusione automatica delle offerte anomale”, prorogando i termini di presentazione 

delle offerte (solo ed esclusivamente per le 20 imprese sorteggiate) al 13 marzo p.v. 

Quindi, si assiste alla modifica del criterio di aggiudicazione “in corsa”, per il quale 

sarà scelto il contraente esclusivamente tra le 20 imprese sorteggiate. 

Tale comportamento - nella schizofrenica reiterazione di violazioni legislative e di 

abuso di potere già denunciate con ns. missive (delle quali non abbiamo ricevuto 

alcun riscontro) - non fa che aggravare il quadro della responsabilità amministrativa di 

codesto ente appaltante, vista l’assenza di una buona ed efficiente attività 

amministrativa finora condotta nella procedura in esame.   

Invero, se l’ente ha ritenuto opportuno modificare il criterio di scelta del contraente 

applicando un differente criterio di aggiudicazione rispetto a quello fissato nell’avviso 

originario di preinformazione, ha l’obbligo di pubblicare - nel rispetto dei termi ni di 

legge - un nuovo avviso di procedura aperta per la selezione dei concorrenti da 

invitare successivamente alla procedura negoziata.  In tal modo si garantiscono la 

massima partecipazione e la trasparenza dell’attività amministrativa. 

 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, vi invitiamo ad annullare in autotutela 

la procedura in oggetto per i denunciati vizi. 

 

 Distinti saluti. 

                                         Nicola Colombrita 

 


