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Unità proponente: Servizio Progettazione Infrastrutture
_____________________________________________________________________________________
Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: MANIFESTAZIONE D`INTERESSE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE RELATIVO ALL`INTERVENTO DIGA S.FELICE DI GIANO. REVOCA

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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IL DIRIGENTE

PREMESSA:
con Determinazione Dirigenziale n. 1190 del 06/11/2018 è stato approvato l'avviso di manifestazione
di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, a mezzo MEPA, per l'affidamento del servizio di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativo
all'intervento “Diga S.Felice di Giano – Miglioramento della sicurezza idraulica mediante dismissione”;
detto avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Spoleto in data 8/11/2018, con scadenza per la
presentazione delle istanze il 23/11/2018, come prorogato con determina dirigenziale n. 1281 del
23/11/2018 al 24/12/2018;
in data 22/11/2018 (prot. n. 70051 del 23/11/2018) ed in data 23/11/2018 (prot. n. 70080 in pari
data) sono pervenute due note presentate rispettivamente dall'ordine dei Geologi e da quello degli
Ingegneri, con le quali veniva, nell'insieme, contestato quanto segue:
1) il ricorso al MEPA ai fini dell'espletamento della procedura;
2) l'inserimento dell'esecuzione delle indagini e prove nell'ambito del servizio da affidare;
3) la classifichicazione dell'opera ai fini dell'individuazione delle categorie professionali;
relativamente alla prima contestazione, questa amministrazione ritiene di confermare l'utilizzo del
mepa sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia (comma 450 secondo periodo dell’art.1
della L.296/2006);
quanto al rilievo di cui ai precedente punto 2, seppur in attesa dell'approvazione del DM di cui all'art.
23 del codice dei contratti e della non univoca interpretazione della dottrina in merito all'ambito di
applicazione del citato art. 23, si ritiene di poter accogliere la richiesta di stralciare dall'oggetto dei servizi
l'esecuzione delle indagini e prove;
infine rispetto al terzo punto, a seguito delle osservazioni pervenute dagli ordini sopra citati e dei
chiarimenti in merito forniti dal progettista del progetto di fattibilità tecnico-economica, si ritiene di dover
rivedere l'impostazione delle categorie di cui al DM Ministero della Giustizia 17/06/2016.
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MOTIVAZIONE: per le motivazioni espresse in premessa, poiché le modifiche da apportare all'Avviso
in oggetto, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze emerse, sono ritenute di ordine sostanziale in
quanto vanno ad incidere sull'oggetto della prestazione, sull'importo da porre a base di gara e sui
requisiti di qualificazione richiesti ai fini dell'ammissione, si rende necessario procedere, in autotutela,
con la revoca dello stesso
RICHIAMATI:
il decreto Sindacale n. 73 del 02/10/2017 con il quale sono state conferite all'arch. Barbara Gentilini le
funzioni dirigenziali assegnate alla Direzione Tecnica;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (aggiornamento del Piano 2017-2019)
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 24/05/2018;
la deliberazione di G.C. n. 186 del 07/06/2018 con la quale è stato approvato il piano della performance
2018-2020 contenente il piano degli obiettivi 2018
VISTI
- l'Art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti;
- l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti;
VISTI
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, in particolare l'articolo
32 sulle fasi della procedura di affidamento;
- 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
DATO ATTO che:
- il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto propedeutico all'espletamento della successiva
procedura di affidamento del servizio;
- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è
trasmessa al dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del
controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da parte
del Dirigente;
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RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto
comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO delle note del 22/11/2018 (prot. n. 70051 del 23/11/2018) e del 23/11/2018
(prot. n. 70080 in pari data), presentate rispettivamente dall'ordine dei Geologi e da quello degli
Ingegneri;
2) DI REVOCARE, per le motivazioni di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportate, l'Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Progettazione Definitiva
ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativo all'intervento “Diga S.Felice di
Giano – Miglioramento della sicurezza idraulica mediante dismissione, approvato con determina
dirigenziale n. 1190 del 06/11/2018 e pubblicato in data 08/11/2018;
3) DI DISPORRE la revoca in autotutela ai sensi dell'art.21-quinquies della legge 241/90, tenuto conto:
- che nelle premesse e all'art. 17 dell'Avviso medesimo, era chiaramente previsto che “l'Ente si
riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. Il
presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. Con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione
del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza contemplati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. L’Amministrazione si riserva di non
procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio sopra citato.
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.”;
- di quanto chiarito dal Consiglio di Stato n. 6323 del 9 novembre 2018 in merito alla facoltà del
diritto di revoca e di annullamento e dell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge medesima;
4) DI DEMANDARE a successivo atto l'approvazione del nuovo Avviso di manifestazione di interesse;
5) DI DARE ATTO che:
- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta
l'atto;
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- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on
line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti;
6) DI DICHIARARE che:
a) il responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto
1990, n° 241, è l'ing. Manuel D'Agata ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e
dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente alla comunicazione di cui
agli articoli 191 del D.lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità;
b) il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82
recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
Direzione Tecnica
Barbara Gentilini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Barbara Gentilini;1;5498290

