COPIA PUBBLICAZIONE

CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 236

del 28.10.2020

OGGETTO: Ricorso al Tar Sicilia - Palermo promosso dalla società XXXXXXXXX contro il Comune di Bagheria e la
ditta individuale XXXXXXXXXXX. Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente..

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA
GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1- Di conferire all’avv. Claudio Trovato, legale dell'ente, l’incarico di costituirsi dinnanzi al Tar Palermo
nel giudizio promosso dalla società XXXXXXX con sede in XXXXXX al fine di ottenere, previa
sospensione dei provvedimenti impugnati: “l’annullamento del provvedimento di avvenuta
aggiudicazione del 4 agosto 2020, con cui il Comune di Bagheria ha affidato i lavori di
“Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione infissi esterni
ed interni volti all’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio Scuola Bagnera” CIG
82313114B8 – CUO B59D16000240002 per un importo complessivo di € 701.820,48 alla ditta
XXXXXXX”, di tutti i verbali di gara, della nota protocollo numero 43990 del 12 agosto 2020 con cui
il Comune di Bagheria ha rigettato le osservazioni presentate dalla XXXXXXXXXX. ed acquisite al
prot. del Comune al n. 42717 del 6 agosto 2020; del punto 15, ultimo comma, del bando di gara nella
parte in cui ha previsto, in difformità con quanto previsto dal secondo comma nonché con quanto
statuito dall’art. 4 della Legge Regionale Sicilia 26 luglio 2019, n. 19, che”….Le offerte espresse in
cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a quattro cifre decimali….2 e che conseguentemente
le medie andavano calcolate considerando tutte e quattro le cifre decimali espresse nell’offerta; del
punto 2 del disciplinare rubricato come “ procedura di aggiudicazione “ nella parte in cui ha
previsto che “ ….Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a quattro cifre
decimali….” E che conseguentemente le medie andavano calcolate considerando tutte e quattro le
cifre decimali espresse nell’offerta; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche
se non conosciuto.
2- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;
3- Di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio né sul
patrimonio.
4- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III
( in sostituzione giusta deliberazione di G.M. n. 2/2020)

( dott.ssa Laura Picciurro)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

