COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENTIVI
Servizio Appalti
Determinazione n. 1755

del 29/06/2020

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL’ASSE ATTREZZATO LOTTO VIA
PERTINI/VIA PICASSO – REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
INCARICO DI PROGETTAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. 118/2011 e 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della
macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la
gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria
esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 7.02.2019 avente ad oggetto la modifica della
macrostruttura comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.06.2019 con la quale è stato approvato il
DUP/Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018;
- il DL n.18 del 17 marzo 2020 nella parte inerente il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio
per il triennio 2020/2022 al 31 luglio 2020:
- l’art.163 comma 3° del D.Lgs.267/2000 in tema di esercizio provvisorio;

- il Decreto di nomina dirigenziale n. 11 del 04.03.2019, con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta Dirigente del Settore 2 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
PREMESSO CHE:
- Con determinazione dirigenziale n. 3739 del 30.12.2019 sono state approvate le modalità di scelta
del contraente per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, DL e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’intervento in oggetto,
attraverso RDO su SardegnaCat con 5 operatori economici, preceduta da manifestazione di interesse
al fine di selezionare operatori economici interessati;
- In data 22.06.2020 è stata pubblicata con Rfi_3464, la richiesta di informazioni su SardegnaCat;
- A seguito di segnalazione è stato accertato che l’incarico di che trattasi era stato affidato, con
determinazione dirigenziale n. 1373 del 17.05.2004, ad un RTP avente come mandatario l’ing. Mario
Giannasi, aggiudicatario della procedura di affidamento della progettazione e D.L. di un tratto di
strada nell'Asse Attrezzato per collegamento Caserma VV.F.
- L’affidamento era stato formalizzato con la firma della convenzione fuori repertorio n. 491 del 2005;
- Che l’incarico era stato espletato solo parzialmente per mancanza di fondi per la realizzazione
dell’intero intervento programmato;
- L’avviso pubblicato attualmente prevede che: “…il presente avviso, finalizzato ad un'indagine
esplorativa, non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo l’amministrazione
appaltante ad esperire la successiva procedura per l’affidamento del servizio in argomento.
- E che: La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
- Che ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del
provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici, di 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”
- Che pertanto la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti.
RITENUTO dunque di dover revocare in autotutela la procedura di affidamento in corso in quanto già
esistente un provvedimento di aggiudicazione;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
di revocare la determinazione dirigenziale n. 3739 del 30.12.2019 di approvazione delle modalità di
scelta del contraente per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva DL
e sicurezza relativi alle opere di urbanizzazione dell’asse attrezzato lotto via Pertini/Via Picasso;
di revocare per effetto dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 la procedura attivata su SardegnaCat in
data 21.06.2020 al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati

alla procedura in oggetto;
di provvedere a dare le dovute comunicazioni di avvenuta revoca sulle piattaforme presso le quali è stata
data pubblicità alla presente procedura di affidamento;
di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- Si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- Sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

