COPIA

SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro di Settore N. 9 del 06/03/2018
OGGETTO :
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO
DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LARGO
PERTINI". REVOCA IN AUTOTUTELA DELL AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE:
- l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2018, ha
dato mandato esplorativo al Responsabile del Servizio Tecnico finalizzato alla formazione di
un elenco di professionisti per l'affidamento di incarico di progettazione della nuova scuola
da realizzarsi in Largo Pertini;
- con nota prot. 643/2018 veniva pubblicato l'avviso pubblico di preinformazione per
l'individuazione dei professionisti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei
servizi tecnici relativi al progetto di “realizzazione di nuovo edificio scolastico in Largo
Pertini”;
- per poter partecipare alla procedura negoziata i soggetti interessati dovevano far pervenire
al Comune di Vignole Borbera la propria candidatura corredata dei documenti richiesti entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/02/2018, e che a tale data risultavano pervenute
n. 75 manifestazioni d'interesse;
CONSIDERATO CHE:
- l'Amministrazione comunale, a seguito di esigenze sopravvenute, ha deciso di variare le
modalità di realizzazione della nuova scuola ampliandone le dimensioni, modificandone i
sistemi costruttivi e le caratteristiche generali ed in particolare disponendo di procedere ad
uno studio di fattibilità tecnica ed economica finalizzata all'individuazione delle reali risorse
da reperire;
- l'Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere lo studio di fattibilità tecnica ed economica
preventivando un costo complessivo dell'opera pari a € 1.950.000,00;
- l'Ufficio Tecnico ha proceduto alla rielaborazione del calcolo per la determinazione del valore
dell'incarico della progettazione, secondo i criteri di stima del compenso stabiliti dal D.M. 6
17 giugno 2016;
- l'importo complessivo presunto dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, stabilito in euro 80.000,00, esclusi
IVA di Legge e CNPAIA, non è risultato congruo con le risultanze del compenso previsto
all'interno della manifestazione di interesse sopraccitata che era stimato in € 38.000,00;
RILEVATO pertanto l'errore materiale nella determinazione del corrispettivo presente all'interno
dell'Avvio a manifestare interesse;
RICHIAMATO l'Avviso di manifestazione di interesse, quart'ultimo comma, “L'Amministrazione
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa”;
RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale

di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non reca danno all'amministrazione, né ai
potenziali operatori economici anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà
concessa alla Pubblica Amministrazione;
VISTO che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “per una nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge”;
DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons.
Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: “L'amministrazione è
notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990
n.241; di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza
pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una
fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle
posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso………………..”;
RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse,
rientra nella podestà discrezionale della stazione appalta tante, ove siano concreti interessi
pubblici, come nella fattispecie in questione;
RICORDATO 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 evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza,
imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai
principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella
procedure di manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di
gara in oggetto mediante annullamento dell'Avviso pubblico di preinformazione per la
manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione relativo all'intervento
denominato “realizzazione di nuovo edificio scolastico in Largo Pertini” pubblicato in data
01/02/2018 , e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi
successive di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
VISTA la normativa regolante la materia in autotutela;
TENUTO CONTO che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio
deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in
autotutela;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO l'art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DE TE RM INA
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente
dispositivo:
1. Di Procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.
241, dell'avviso pubblico di preinformazione per l'individuazione dei professionisti da invitare
alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici relativi al progetto di
“realizzazione di nuovo edificio scolastico in Largo Pertini” pubblicato in data 01/02/2018;
2. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento sul sito web istituzionale;
3. Per maggiore diligenza si comunica che la scrivente Stazione Appaltante provvederà ad
indire una nuova procedura di gara secondo quanto stabilito dal D.lgsl. 50/2018 e dalle Linne
Guida ANAC in attuazione dello stesso Decreto Legislativo approvate dal Consiglio
dell'Autorità;
4. Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio di questo ente
per 15 giorni consecutivi
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Patrizia Barberis

ORIGINALE

Numero di Registro generale: 24 del 07/03/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:
Vignole Borbera lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n°69.

Vignole Borbera, lì

07/03/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune
dal 07/03/2018 al 22/03/2018
Vignole Borbera, lì

07/03/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

Patrizia BARBERIS

