PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 22/07/2022
OGGETTO: Revoca in autotutela delle Determine a contrarre n.204, n.205, n.207 del
31/12/2021.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di
Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con D.D.G. n. 2301/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana ha nominato come Dirigente del S.42 - Parco Archeologico di Selinunte, Cave
di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, il Dott. Felice Crescente;
VISTA la precedente determinazione del Direttore n. 204 del 31/12/2021, “Determina a contrarre e
impegno di spesa per primi presidi e interventi urgenti per sistemazione e sua rifunzionalizzazione
della recinzione zona nord Gorgo Cottone e Modione. SMART CIG: ZAD34ABEE4”
VISTA la precedente determinazione del Direttore n. 205 del 31/12/2021, “Determina a contrarre e
impegno di spesa per primi presidi di rimessa in funzionalità di notevoli porzioni dell’impianto di
videosorveglianza della zona Malophoros e Manuzza colpiti dalle calamità naturali, opere di
ripristino con sostituzione di apparecchiature della centrale di videosorveglianza del Baglio Florio.
SMART CIG: Z9D34ABF7B”
VISTA la precedente determinazione del Direttore n. 207 del 31/12/2021, “Determina a contrarre e
impegno di spesa per primi presidi per interventi di riparazione e rimessa in funzionalità degli edifici
demaniali colpiti dalle calamità naturali, (Collina Orientale) riparazioni, puntellamento e primi
presidi per successive opere di consolidamento dei monumenti antichi. SMART CIG:
Z3834AC49D”
TENUTO CONTO che si è proceduto a un attento riesame della documentazione in oggetto e ad
una nuova valutazione;
CONSIDERATO che è trascorso un lasso di tempo tale da non ritenere necessari e urgenti, gli
interventi per i quali l’amministrazione sta procedendo con nuovi progetti che si inseriscono in un
contesto più ampio e dettagliato per la sistemazione delle aree danneggiate;
CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela delle procedure di gara rientra nella potestà
discrezionale;
CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in
capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad
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evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza,
imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
ACCERTATO che il Dirigente del Servizio, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con i soggetti beneficiari della presente determinazione;
VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l’Arch. Vita Bianco
Responsabile del Servizio Finanziario, e la determinazione n. 15 del 24/01/2020 con cui è stata
nominata la Sig.ra Franca Maria Rallo Vice responsabile dei servizi finanziari;
VISTO il Bilancio approvato con Decreto Assessoriale n.20/GAB del 25/03/2022;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la L.R. n. 20 del 03.11.2000;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di revocare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della
Costituzione e ai sensi dell'art. 21-quinquies della L.241/1990 e ss.mm.ii., le Determinazioni
Dirigenziali N. 204, N. 205, N. 207 del 31/12/2021;
Dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali
concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla
Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio on line del sito
istituzionale dell’Ente.
F.to
Il Dirigente del Servizio S.42
Dott. Felice Crescente

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo
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=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 84 del 22/07/2022 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.parcoselinunte.com.
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