Comune di Castelnovo ne’ Monti
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE
Responsabile del Procedimento: Chiara Cantini
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 31/10/2019

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
I
LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE,
MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA
CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE'
MONTI CUP D98J18000010002. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL
BANDO E DEGLI ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATI i seguenti atti:
1. la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 20/08/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, si è stabilito:
a. di procedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione dei LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI
ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A
CASTELNOVO NE’ MONTI – CUP D98J18000010002 sopra citati, indicando quale
modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi degli art.3, comma 1
lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e smi, da
individuarsi applicando i criteri elencati in premessa del medesimo atto da inserire
nel bando di gara e di dare mandato al Responsabile del procedimento per il
seguito di competenza;
b. di avvalersi dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, quale
Centrale Unica di committenza, ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4 del D.Lgs.vo n.
50/2016, come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del
31/08/2017;
2. la propria precedente determinazione a contrarre n. 79 del 4/10/2019 con la quale si è
stabilito:
a. DI PROCEDERE, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa,
mediante procedura aperta all'affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,
MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA
CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE’
MONTI – CUP D98J18000010002 da aggiudicare con procedura aperta ai sensi
degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016, che ha come oggetto
l’esecuzione di lavori, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e smi;
b. DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della
gara: disciplinare di gara e relativi allegati;
3.

La determinazione della Unione Montana dei Comuni dell’appennino reggiano-Centrale
Unica di Committenza N. 902 del 07.10.2019, con la quale è stato stabilito:
a. DI SVOLGERE per conto del Comune di Castelnovo ne’ Monti il ruolo di
Centrale Unica di Committenza per la “PROCEDURA APERTA PER I
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L.
FORNACIARI A CASTELNOVO NE’ MONTI”, dando corso ad una procedura
aperta, ai sensi degli art. 60 e ss del codice e individuando come criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
Codice stesso;;
DATO ATTO che il bando di gara prevede la scadenza per la presentazione delle offerte per il 6
novembre 2019 alle ore 18:00;
RILEVATO che :
• dopo una più approfondita analisi dei criteri inseriti nel bando sopracitato si ritiene che tali
criteri siano troppo stringenti e che limitino fortemente la partecipazione dei concorrenti;
• tale limitazione contrasta con quanto previsto all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che
relativamente all’aggiudicazione degli appalti precisa che le stazioni appaltanti debbano
rispettare, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità;
• la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti
di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il
bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come
suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle
preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013
n. 3125);
DATO ATTO altresì che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di
far luogo alla revoca di un bando di gara fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei
vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vanno all’uopo una semplice aspettativa alla
conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in
presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell’iter
concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo
generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la
comunicazione di avviso di procedimento, come disposto dall’art.13, primo comma. della L. n. 241
del 1990” (Consiglio di Stato, Sezione 3 , Sentenza 1 agosto 2011, n.4554);
CONSIDERATO che questo Ente provvederà al più presto ad indire una nuova Gara, rettificata e
integrata sulla base delle evidenze sopra espresse;
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela del
bando di gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;
VISTI:
-

lo statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;
il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016;
il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e
pluriennale;
DETERMINA

DI ANNULLARE d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura aperta
all'affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A
CASTELNOVO NE’ MONTI – CUP D98J18000010002 da aggiudicare con procedura aperta ai
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sensi degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016, che ha come oggetto
l’esecuzione di lavori, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e smi, e di tutti gli atti correlati e conseguenti;
DI COMUNICARE le disposizioni di cui al presente provvedimento alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e di pubblicare le
disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio degli Enti e sul portale telematico
SATER - Intercenter;
DI DARE atto che si procederà al più presto all’indizione di una
integrata sulla base delle evidenze sopra espresse;

nuova Gara, rettificata ed

DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non
soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Chiara Cantini
Atto sottoscritto con firma digitale
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