
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 
 

PROPOSTA DI DETERMINA 
OGGETTO:  Sospensione in autotutela ai sensi dell’art. 21 quater della Legge n. 241/90 

DELLA DETERMINA N.84 DEL 28/02/2020 per l’affidamento dei lavori di 
“Interventi di musealizzazione e restauro archeologico del Tempio di Zeus 
Olimpio di Agrigento”. CIG 815397268E CUP D47E19000140005 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.03 E R.U.P. 

 
VISTA  la L.R. n. 20/2000 istitutiva del Parco; 
VISTO  il bilancio di previsione 2020, triennio 2020-2022, adottato con Delibera del 

Consiglio del Parco n. 03 del 10 febbraio 2020 ed approvato dall’Organo Tutorio 
con prot. 1008 del 16 aprile 2020; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTA il D. Lgs 118/2011; 
VISTA  la disposizione di servizio rubricata al n°. 4769 del 12/12/2019 con la quale l’ing. 

G. Grado veniva nominato R.U.P. dei lavori indicati in oggetto;  
PRESO ATTO che per il progetto de quo, è stato acquisito il CIG 815397268E; 
CONSIDERATO che con determinazione n°888 del 24/12/2019 prenotazione n°39/2019 sono 

state avviate le procedure per i lavori indicati in oggetto; 
VISTA la sopraccennata determinazione, con la quale si è provveduto alla pubblicazione 

di una RDO 2483399, rivolta a n°20 operatori economici abilitati sul Bando, 
“LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE OS25”, come si 
evince dai dati generale della procedura allegata;  

CONSIDERATO  che a seguito delle procedure di gara avviate il 22/01/2020 e terminate il giorno 
5 febbraio 2020, il R.U.P. Ing. G. Grado aggiudicava provvisoriamente, i lavori de 
quo, alla ditta “Cilia Salvatrice Tiziana c.f. CLISVT74 B61H163Z, che ha offerto 
un ribasso del 22,73% con una previsione del costo della manodopera di Euro 
110.000,00; 

CONSIDERATO che con nota ricevuta via p.e.c. il 10/02/2020, assunta al protocollo di questa 
Amministrazione al N°737 dell’11/02/2020, la ditta partecipante alla gara in 
argomento "Restaura di Licciardello Mario" (c.f. LCCMRA64P06A028M), 
presentava una istanza di annullamento di aggiudicazione provvisoria  in favore 
dell’impresa “CILIA SALVATRICE TIZIANA” P. I.V.A. 01373370889, e 
contestualmente sollecitava la Stazione Appaltante all’avvio della verifica del 
costo della monodopera in ossequio a quanto previsto dll’ art.97 comma 5 lettera 
d) del D. lgs 50/2016 ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto dall’art.95 comma 
10, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva; 

PRESO ATTO che con determinazione n° 84 del 28/02/2020 il R.U.P. affidava i lavori “Interventi 
di musealizzazione e restauro archeologico del Tempio di Zeus Olimpio di 
Agrigento”, alla ditta “Cilia Salvatrice Tiziana c.f. CLISVT74 B61H163Z; 

CONSIDERATO che con successiva nota p.e.c. del 06/04/2020 assunta al protocollo di questa 
Amministrazione al N°1481 dell’08/04/2020 la ditta "Restaura di Licciardello 
Mario", c.f. LCCMRA64 P06A028M, presentava una istanza di annullamento di 
aggiudicazione  in favore della ditta “CILIA SALVATRICE TIZIANA” e chiedeva 
di attivare, relativamente ai costi della manodopera espressi dall’aggiudicataria, 
le doverose verifiche, secondo quanto previsto dall’ art.97 comma 5 lettera d) del 
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

PRESO ATTO che a far data dall’1aprile 2020 il funz. dir. ing. Giuseppe Grado, è stato collocato 
in quiescenza; 

DATO ATTO che con disposizione di servizio prot./rub. n°986 del 20/04/2020 l’ing. Angelo Airò 
è stato nominato R.U.P. dei lavori in argomento; 

VISTA la relazione sulla proposta di sospensione in autotutela, ai sensi dell’art. 241/90 
della determinazione n°84/20, redatta dal R.U.P. ing. Angelo Airò, rubricata al 
N°993 del 22/04/2020, che fa parte integrante della proposta de quo; 

VISTA  la nota di condivisione del Direttore del Parco, prot./rubr. N° 993 del 22/04/2020, 
che autorizzava il R.U.P. alla predisposizione in autotutela della sospensione 
della determinazione n°84/2020 e contestualmente di avviare le procedure di 

 



verifica del costo della manodopera, così come previsto dall’art. 95, comma 10 
del Dgls50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 241/90 e ss.mm.ii;  
 Visto  l'art. 21 quater comma 2 della Legge 241/90, modificato dall'art.6, comma 1, lett. 

c), Legge 7 agosto 2015, n. 124, ai sensi del quale: "l'efficacia ovvero 
l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi 
ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha 
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione 
è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o 
differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze. La 
sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per 
l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21 - nonies"; 

VISTO  il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il decreto n°49 del 7 marzo 2018; 
 

P R O P O N E 
 

 Di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante della presente 
determinazione; 

 di sospendere ai sensi del l'art. 21 quater comma 2 della Legge 241/90 e 
ss.mm.ii. in via di autotutela amministrativa ed in via cautelare, l'efficacia della 
determinazione n. 84 del 28/02/2020 che approva l'aggiudicazione definitiva 
della gara indetta con determinazione n. 888 del 24/12/2019; 

 di avviare procedimento di riesame/autotutela, nei limiti di cui all'art. 21 quater, 
comma 2 della legge 241/90, modificato dall'art.6, comma 1, lett. c), Legge 7 
agosto 2015, n. 124, al fine di effettuare la verifica del costo della manodopera 
dichiarata dalla ditta “Cilia Salvatrice Tiziana c.f. CLISVT74 B61H163Z, così 
come previsto dall’art. 97, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di dare atto che con la disposta sospensione dell'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto in argomento, questa Amministrazione non procederà alla stipula 
del contratto né ad assumere altri atti che possano essere reputati conseguenti 
all'aggiudicazione fino a quando non verrà decisa la questione posta 
dall’operatore economico “Restaura di Licciardello Mario" c.f. LCCMRA64 
P06A028M;  

 di provvedere alla comunicazione a tutti i concorrenti, dell’intervenuta 
Determinazione di sospensione in autotutela della citata Determina n. 84 del 
28/02/2020 ai sensi dell’articolo 21-quaterco. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 
241 e ss.mm.ii.. 

 La sospensione avrà la durata massima di 90 gg. dalla di pubblicazione della 
presente proposta; 

 
Agrigento 27/04/2020 
 
    Il RUP 
       (Angelo Airò) 

 
         Il Dirigente dell'U.O. 03  

                                                                Carmelo Bennardo 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 01 
Visto e condiviso il contenuto della proposta, 
si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del provvedimento che 
precede nonché l’assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio della 
gestione delle risorse.  

Il Dirigente dell’U.O.1 
Giuseppa Sepe 

  

 



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 170                                                                                             DEL 28/04/2020 
 
 
Oggetto: Sospensione in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quater della Legge 
n. 241/90, della Determinazione n° 84 del 28 febbraio 2020: “Approvazione 
procedura RDO, aggiudicazione definitiva, rideterminazione impegno ed 
incarico per gli "Interventi di musealizzazione e restauro archeologico del 
Tempio di Zeus Olimpio di Agrigento. Ditta: Cilia Salvatrice Tiziana.” 
 
 
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell’Unità 

Operativa e R.U.P. che precede; 
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità 

Operativa 01; 
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza; 
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 20/2000; 

 
DETERMINA 

 
di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, 
facendola propria. 
 
La presente determinazione, come previsto dall’art. 11 comma 6° della legge 
regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all’albo del Parco. 
 
Agrigento 28 aprile 2020 

 
Il Direttore del Parco 
(Roberto Sciarratta) 

 
 
 

====================================================== 
ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente determinazione n° _______ del _____________ è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente per dieci giorni consecutivi con 
decorrenza dal ________________. 
 
Agrigento ________________ 
 
    L’incaricato 
       _____________________ 

 


