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DETERMINAZIONE  

N° 24 DEL  14/11/2018   

 

OGGETTO: Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano 

completamento del Lungomare Via Ardeatina - tratto finale.” 

Sospensione in autotutela.  
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Il Dirigente 

 AREA TECNICA  
 
 

PREMESSO 

CHE con Determinazione Area Tecnica n. 20 del 15.10.2018 avente per oggetto i “Lavori di  

riqualificazione dell’arredo urbano completamento del Lungomare Via Ardeatina - tratto 

finale. Aggiudicazione ditta SABINA CONGLOMERATI srl - CIG: 73657633EA” i lavori di 

che trattasi, sono stati  aggiudicati al concorrente SABINA CONGLOMERATI S.r.l., con sede in 

Poggio Catino (RI)  02040 – Via Provinciale Finocchietto, Km. 3 - C.F. e P.IVA: 00555050574, per 

l’importo complessivo di € 1.569.611,27 oltre IVA 22%, così distinto: per lavori  a base d’asta   

 € 1.507.648,34 oltre IVA 22%, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 61.962,93 oltre 

IVA 22%, categoria OG3, cl. IV - senza suddivisione in lotti; 

CHE, a seguito del recepimento della  nota prot. 59743/2018 del 08.11.2018, da parte dell’Impresa 

Credendino Costruzioni spa,   il RUP, Arch. Gianmarco Tonon ha successivamente richiesto al 

Dirigente Area Tecnica, con nota prot. 60155/2018 del 09.11.2018, la sospensione della 

Determinazione in argomento, in attesa delle verifiche tecnico-amministrative del caso;  

Ritenuto in virtù di quanto sopra rappresentato, che incorrano gli elementi per l’adozione di un 

provvedimento , in autotutela, della suddetta determinazione Area Tecnica n. 20 del 15.10.2018, per 

giorni 30 (trenta), fatto salvo un ampliamento o una riduzione, nelle more delle verifiche di cui sopra 

relative al procedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento; 

VISTO l’art. 21 quater, comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. , il quale disciplina l’istituto 

della sospensione degli atti amministrativi  

   
 

D E T E R M I N A 

 

a) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

b) Di sospendere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e 

s.m.i, l’efficacia della Determinazione Area Tecnica n. 20 del 15.10.2018, avente per oggetto, 

“Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano completamento del Lungomare Via Ardeatina - 

tratto finale. Aggiudicazione ditta SABINA CONGLOMERATI srl - CIG: 73657633EA”; 

c) Fissare il termine di sospensione del provvedimento di cui al precedente punto b), in giorni 30 

(trenta), a decorrere dalla data del presente atto, fatto salvo un ampliamento o una riduzione nelle 

more delle verifiche tecnico-amministrative, relative al procedimento di aggiudicazione 

definitiva dei lavori in argomento;  

d) Incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gianmarco Tonon, di trasmettere 

copia del presente atto alla ditta SABINA CONGLOMERATI srl con sede in Poggio Catino (RI)  

02040 – Via Provinciale Finocchietto, Km. 3 - C.F. e P.IVA: 00555050574, ed al Direttore dei 

Lavori di che trattasi, Geom. Fabio Costantini. 

 

 

La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Dirigente 
 SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A. 

 


