
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Determinazione n° 820 del 30/10/2019
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA  PER  LAVORI DI 
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA NEL COMUNE DI CALCINAIA – 1° E 2° STRALCIO - CUP 
F18C16000080004 - CIG 687451011E CPV 45214200-2 -  REVOCA IN AUTOTUTELA    

Decisione:

Il Funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti:

1. Dispone di revocare in sede di autotutela ex art. 21 quinques della legge n. 241/90 e s.m.i.,
in esecuzione della determinazione del Responsabile Servizio III Tecnico del Comune di
Calcinaia n. 445 del 30/10/2019,  la procedura negoziata telematica indicata in oggetto
svolta  per  conto  dello  stesso  Comune  e  pubblicata  in  forza  della  propria  precedente
determinazione n. 784 del 18/10/2019;

2. Dà atto che la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase in cui non si
sono  consolidate  le  posizioni  dei  concorrenti  stessi  e  non  è  maturato  alcun  vincolo
giuridicamente perfezionato;

3. Dispone  che  la  comunicazione  dell’avvenuta  revoca  ai  concorrenti  avvenga  mediante
lettera  trasmessa  via  PEC e  attraverso  specifica  pubblicazione  nell'area  comunicazioni
della piattaforma Start;

4.  Dà atto che con successivi provvedimenti verrà avviata nuova procedura di gara.

 

Motivazione:

In esecuzione della determinazione del Responsabile Servizio III Tecnico del Comune di Calcinaia

1

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Determinazione n.820 del 30/10/2019



n. 423 del 17/10/2019 e  in forza della Convenzione Reg. n.41 del 07/09/2012 tra i Comuni della
Valdera per la gestione associata del servizio gare di appalto per lavori, forniture e servizi,  dell'art.
37 D.lgs 50/2016 e Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 06/11/15, esecutiva
ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  "Centrale  unica  di  committenza  dell'Unione  Valdera.
Individuazione  delle  funzioni",  è  stata  pubblicata  la  gara  per  l'affidamento  dei  lavori  di
realizzazione di un nuovo edificio della scuola dell'infanzia e primaria nel Comune di Calcinaia per
un  Importo complessivo lavori pari ad € 4.689.776,29 oltre IVA (di cui € 4.586.576,29 soggetto
a ribasso e €  103.200,00  per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso).

La procedura è stata avviata in via d'urgenza su richiesta del Comune di  Calcinaia in  quanto
rientrante nelle previsioni dell’art.30 bis “norme in materia di edilizia scolastica” del decreto – legge
30 aprile 2019 n.34 convertito in legge 28 giugno 2019 n.58 recante “misure urgenti di crescita
economica”, il cui finanziamento è sottoposto al ristretto termine perentorio per l'aggiudicazione,
allo stato attuale previsto per la fine del corrente mese di ottobre, dando atto contestualmente negli
atti di gara che qualora fosse stata disposta una rivisitazione dei termini di aggiudicazione da parte
del Ministero, la stazione appaltante si sarebbe riservata la facoltà di annullare la procedura di
gara.

Considerato che in data 18.10.2019 con D.M. n.960 sono state prorogate le autorizzazione dei
lavori  in  esame,  di  cui  al  D.M.  n.87/2019,  il  Comune  di  Calcinaia  con  determinazione del
Responsabile  Servizio  III  Tecnico  n.  445  del  30/10/2019,  in  considerazione  dei  mutamenti
intervenuti che consentono una rivalutazione delle modalità di aggiudicazione ritenute necessarie,
ha revocato il  citato provvedimento  amministrativo n.  423 del  17/10/2019,  ai  sensi  dell’art.  21
quinquies della legge 241/1990.

Si ritiene, in base a quanto sopra esposto e valutato, sussistere pertanto le ragioni di fatto e di
diritto per procedere alla revoca della procedura concorsuale.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Il  Servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  presente
provvedimento,  rispettando  tempi  e  modalità  previsti  della  vigente  normativa  in  materia  di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Riferimenti Normativi:

a) Generali :

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;

- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.

b)  Specifici:

 Statuto dell’Unione Valdera.

 Decreto  del  Presidente  dell’Unione  n. 12  del  26/08/2019  con  il  quale  viene  conferito
l'incarico di dirigenza combinata delle Aree “Affari Generali” e “Servizi Sociali ed Educativi”
al Dott. Forte Giovanni in continuità con quello precedentemente assegnato con proprio
Decreto n. 14 del 18/09/2017.

 Determinazione  del  Dirigente  Area  Affari  Generali  n.  605  del  27/08/2019  ad  oggetto
attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa nell'ambito dell'Area Affari Generali.

 D.lgs n. 50 del 18/04/2016  Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e
forniture.

 D.lgs. n. 56 del 19/04/2017  Decreto Correttivo al Codice Appalti Pubblici.

 D.L.  n.  32  del  18/04/2019  c.d.  “Decreto  Sblocca  Cantieri”  come  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 14/6/2019 n. 55.

 Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 104 del 06/11/15, esecutiva ai sensi di
legge,  avente  ad  oggetto  "Centrale  unica  di  committenza  dell'Unione  Valdera.
Individuazione delle funzioni".

 Convenzione Reg. n.41 del 07/09/2012 tra i Comuni della Valdera per la gestione associata
del servizio gare di appalto per lavori, forniture e servizi, dell'art. 37 D.lgs 50/2016.

Ufficio Responsabile del Procedimento:

Dott.Valerio Panicucci
Telefono 0587.299.559
email: v.panicucci@unione.valdera.pi.i  t  

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

PANICUCCI VALERIO / ArubaPEC S.p.A.
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