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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna -  Dozza -  

Mordano -  Borgo Tossignano -  Fontanelice -  Casalfiumanese  - Castel Del Rio – Nuovo 

Circondario Imolese 

 

       Imola, 18/10/2017 

       

Spett.le  

Consiglio Nazionale dei geologi 

Via Vittoria Colonna n. 40 

00193 Roma 

       PEC cng@epap.sicurezzapostale.it  

 

       Spett.le  

       Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna 

       PEC oger@pec.geologiemiliaromagna.it 

 

      E, p.c. Spett.le 

       Autorità Nazionale Anticorruzione 

       PEC protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

       Spett.le  

       Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

       PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it 

        

       Spett.le 

       Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti 

Pubblici 

 PEC dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it 

 

 Spett.le 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

 PEC consiglio.superiore@pec.mit.gov.it 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA 

REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO DI CUI 

ALL’O.C.D.P.C. 293/2015 E D.C.D.P.C. DEL 14 DICEMBRE 2015 – COMUNI DEL 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE – CUP B66J16000980005 CIG 71927859F2 – 

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI 

GARA 

 

 Viste 
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- la nota del Consiglio Nazionale dei Geologi in data 9 ottobre 2017, acquisita al Prot. Gen. NCI n. 

12060 del 9/10/2017, con la quale, relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del 

servizio per la redazione degli studi di microzonazione sismica di III livello di cui all’O.C.D.P.C. 

293/2015 E D.C.D.P.C. del 14 dicembre 2015 – Comuni del Nuovo Circondario Imolese, si 

diffidava l’Amministrazione scrivente “a porre in essere ogni iniziativa utile e necessaria – anche 

in sede di autotutela mediante annullamento, revoca e/o rettifica dei documenti amministrativi 

adottati, per garantire il rispetto dei principi … nella procedura e nel successivo affidamento in 

oggetto” ; 

- la risposta dell’Amministrazione scrivente alla sopra citata diffida, inviata per PEC al Consiglio 

Nazionale dei Geologi e all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna in data 12 ottobre 

2017 – Prot. Gen. 12293/2017 – con la quale, per le motivazioni addotte nella medesima, si 

confermava il contenuto dei documenti di gara; 

- la nota in data 17 ottobre 2017, acquisita al Prot. Gen. 12584 del 18 ottobre 2017 inviata dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi al Nuovo Circondario Imolese, all’ANAC, al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti Pubblici e al 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la quale è stato: 

� reiterato “l’invito-diffida al Nuovo Circondario Imolese affinchè ponga in essere ogni 

iniziativa utile e necessaria – anche in sede di autotutela mediante annullamento, revoca e/o 

rettifica dei documenti amministrativi adottati – per garantire il rispetto dei principi 

normativi enunciati nella procedura e nel successivo affidamento in oggetto” 

� chiesto “l’immediato intervento dell’A.N.A.C. e del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti affinchè pongano in essere ogni attività, ivi incluse quelle di vigilanza e controllo 

ad essi rispettivamente demandata ai sensi e per gli effetti degli artt. 213 e 214 del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50”; 

� chiesto l’immediato intervento dell’A.G.C.M. “avverso i provvedimenti della procedura in 

oggetto che violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287”;  

� chiesto l’immediato intervento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “affinchè, anche 

in virtù delle funzioni demandate dall’art. 215 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, garantisca il 

pedissequo rispetto dell’art. 59 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380  nell’affidamento e 

nell’esecuzione delle prove di laboratorio di cui all’appalto in esame”; 

ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, che ricorrano tutti gli elementi per 

l’adozione di un provvedimento di autotuela decisoria, di tipo cautelare, di sospensione della 

procedura di gara fino a diversa determinazione e comunque per sei mesi, salvo proroga o 

riduzione, nelle more dei pronunciamenti dell’A.N.A.C., dell’A.G.C.M., del M.I.T. e del Consiglio 

Superore dei Lavori Pubblici; 

 si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 18 ottobre 2017, allegata alla 

presente, in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21-quater della L. 241/90 ss.mm., è stata disposta la 

sospensione della procedura aperta per l’affidamento del servizio per lo svolgimento di studi di 

Microzonazione Sismica di III livello di cui all'O.C.D.P.C. 293/2015 e D.C.D.P.C. del 14 dicembre 

2015 - CUP B66J16000980005 CIG 71927859F2, con effetto immediato, fino a diversa 

determinazione e comunque per sei mesi, salvo proroga o riduzione, nelle more dei pronunciamenti 

dell’A.N.A.C., dell’A.G.C.M., del M.I.T. e del Consiglio Superore dei Lavori Pubblici sui rilievi 
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evidenziati dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Regione Emilia 

Romagna 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

(Dott.ssa Claudia Dal Monte) 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Allegato: 

- Determinazione Dirigenziale n. 256 del 18 ottobre 2016 
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AREA SEGRETERIA GENERALE 

 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Determinazione n. 256  del 18/10/2017          

 

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA 
REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO DI CUI 

ALL’O.C.D.P.C. 293/2015 E D.C.D.P.C. DEL 14 DICEMBRE 2015 – COMUNI DEL NUOVO 

CIRCONDARIO IMOLESE – CUP B66J16000980005 CIG 71927859F2 – PROVVEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

 IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 227 del 25 settembre 2017 è stato disposto di avviare 

procedura aperta per l’affidamento del servizio per lo svolgimento di studi di Microzonazione Sismica 
di III livello di cui all'O.C.D.P.C. 293/2015 e D.C.D.P.C. del 14 dicembre 2015, approvando 

contestualmente il bando di gara, il relativo disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati, prevedendo 

quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione 
esclusivamente dell’offerta tecnica presentata dagli operatori economici – importo dell’incarico € 
200.000,00 al lordo dell’IVA e di ogni onere;  
- i documenti di gara sono stati pubblicati all’Albo pretorio del NCI e nella sezione Amministrazione 
Trasparente in data 29 settembre 2017 e per avviso sulla GURI n. 113 in data 29 settembre 2017;   

 

RICHIAMATA 

- la nota del Consiglio Nazionale dei Geologi in data 9 ottobre 2017, acquisita al Prot. Gen. NCI n. 

12060 del 9/10/2017, con la quale l’Amministrazione scrivente, per le motivazioni addotte nella 
medesima, veniva diffidata“a porre in essere ogni iniziativa utile e necessaria – anche in sede di 

autotutela mediante annullamento, revoca e/o rettifica dei documenti amministrativi adottati, per 

garantire il rispetto dei principi … nella procedura e nel successivo affidamento in oggetto” ; 

- la risposta dell’Amministrazione scrivente alla sopra citata diffida, inviata per PEC al Consiglio 
Nazionale dei Geologi e all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna in data 12 ottobre 
2017 – Prot. Gen. 12293/2017 – con la quale, per le motivazioni addotte nella medesima, si 

confermava il contenuto dei documenti di gara; 

- la nota in data 17 ottobre 2017, acquisita al Prot. Gen. 12584 del 18 ottobre 2017 inviata dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi al Nuovo Circondario Imolese, all’ANAC, al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti Pubblici e al 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la quale è stato: 

 reiterato “l’invito-diffida al Nuovo Circondario Imolese affinchè ponga in essere 

ogni iniziativa utile e necessaria – anche in sede di autotutela mediante annullamento, 

revoca e/o rettifica dei documenti amministrativi adottati – per garantire il rispetto dei 

principi normativi enunciati nella procedura e nel successivo affidamento in oggetto” 

 chiesto “l’immediato intervento dell’A.N.A.C. e del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti affinchè pongano in essere ogni attività, ivi incluse quelle di vigilanza e 
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controllo ad essi rispettivamente demandata ai sensi e per gli effetti degli artt. 213 e 214 del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

 chiesto l’immediato intervento dell’A.G.C.M. “avverso i provvedimenti della 
procedura in oggetto che violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287”;  
 chiesto l’immediato intervento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

“affinchè, anche in virtù delle funzioni demandate dall’art. 215 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, garantisca il pedissequo rispetto dell’art. 59 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380  
nell’affidamento e nell’esecuzione delle prove di laboratorio di cui all’appalto in esame”; 

 

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere ai sensi 

dell’art. 21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm. a norma del quale “L'efficacia ovvero 

l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo 

strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto 

dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può 

essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La 

sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere 

di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”;  
 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, che ricorrano tutti gli elementi per l’adozione 
di un provvedimento di autotuela decisoria, di tipo cautelare, di sospensione della procedura di gara 

in oggetto fino a diversa determinazione e comunque per sei mesi, salvo proroga o riduzione, nelle 

more dei pronunciamenti dell’A.N.A.C., dell’A.G.C.M., del M.I.T. e del Consiglio Superore dei 
Lavori Pubblici; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm recante il T.U.E.L. in particolare per la parte relativa alle 

funzioni e responsabilità della dirigenza (art. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (art. 

49, 147, 147 bis, 147 ter, 147 quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal d.l. 174/2012, 

convertito in l. 213/2012); 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
in particolare l’art. 21-quater; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm. recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa 

- di procedere, in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21-quater della L. 241/90 ss.mm., alla 

sospensione della procedura aperta per l’affidamento del servizio per lo svolgimento di studi di 

Microzonazione Sismica di III livello di cui all'O.C.D.P.C. 293/2015 e D.C.D.P.C. del 14 dicembre 

2015 - CUP B66J16000980005 CIG 71927859F2, con effetto immediato, fino a diversa 

determinazione e comunque per sei mesi, salvo proroga o riduzione, nelle more dei pronunciamenti 

dell’A.N.A.C., dell’A.G.C.M., del M.I.T. e del Consiglio Superore dei Lavori Pubblici sui rilievi 
evidenziati dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Regione Emilia 
Romagna; 

 

- di stabilire che della sospensione ne venga data comunicazione al Consiglio Nazionale dei 

Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna mediante invio del presente 
provvedimento, nonché all’ANAC, all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
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- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente – 

sezioni bandi e gare e provvedimenti dirigenti amministrativi. 

 

 

  

 

 

 

Lì,  18/10/2017 

 

 

il Segretario Direttore 
Claudia Dal Monte / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


