
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                

 RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO ALBO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°___70___/2018 

N° 1142  di Protocollo Generale 

n° d'ord. 162  Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n°d’ordine  _15______      del   22.01.2018 

OGGETTO: O.P.C.M. 293/2015 – DGR 1522/2016 – Lavori di “Costruzione della nuova Scuola 
dell’infanzia in via Sinni”. 

 CUP: I37B17000000001 CIG: 7292918252 
 Revoca del procedimento di gara di cui al bando prot. 11525 del 1°-12-2017 della 

C.U.C. di “Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro”. 
 

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267 

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    

 N°______ del ____________                                             f.to (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

 PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 1522 del 29-12-2016 è stata disposta 
l’assegnazione in favore di questo Comune della risorsa di € 770.000,00 – a valere sul contributo dello 
Stato, concesso con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato agli interventi strutturali di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-
10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”), come da programma definito con la Deliberazione della Giunta 
Regionale di Basilicata n° 945 del 9-08-2016 – per l’esecuzione dell’intervento di “Costruzione della nuova 
Scuola dell’infanzia divia Sinni”; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 7 settembre 2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di <<Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni>> dell’importo generale 
di € 770.000,00, di cui € 618.363,32 per lavori a base di gara (compreso € 13.873,65 per oneri della 
sicurezza) e € 151.636,68 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”, quale primo lotto 
d’intervento nei limiti della risorsa finanziaria disponibile; 

 
DATO ATTO che: 

 Con propria determina a contrarre A.T. n° 360 del 27-11-2017 è stato avviato il procedimento di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui al predetto primo lotto, con espresso affidamento degli atti consequenziali 
alla Centrale Unica di Committenza di “Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro”; 

 La C.U.C. incaricata ha proceduto, per le attività di competenza, alla pubblicazione del bando di gara prot. 
11525 del 1°-12-2017; 

 Già negli atti predetti (determina a bando) si dava espressamente atto, sostanzialmente, della necessità 
di un successivo ulteriore lotto, utile per completare la Scuola, che sarebbe stato oggetto di uno specifico 
e successivo procedimento di affidamento. A tale riguardo, insieme agli atti di gara del primo lotto, veniva 
reso disponibile anche il computo metrico estimativo del lotto successivo, determinato dalla previsione di 
ottenere un successivo finanziamento più o meno equivalente a quello del lotto già in gara; 

 Che alla scadenza del bado di gara (27 dicembre 2017) sono pervenute le offerte di cinque operatori 
economici, agli atti di questo Ufficio Tecnico; 

 
EVIDENZIATO quanto segue: 

 Con nota prot. n° 292 dell’8-01-2018 a firma del Sindaco, è stata notificata allo scrivente la copia del 
Decreto M.I.U.R. prot. n° 0001007 del 21-12-2017 di concessione del finanziamento di € 1.050.000,00 in 
favore del Comune di Montalbano Jonico, da destinare al completamento della Scuola materna di via 
Sinni; 



 Il finanziamento appena ricevuto dal M.I.U.R., in effetti di gran lunga superiore e con notevole anticipo 
rispetto alle previsioni iniziali, induce a riconsiderare le scelte già fatte, nell’ottica di concepire un 
procedimento che possa risultare più rispondente alle esigenze dell’Ente. In tal senso, infatti: 
- La complessiva risorsa ora disponibile di € 1.820.000,00 (€ 770.000,00/DGR 293 del 2015 + € 

1.050.000,00/Decreto MIUR del 2017), consente innanzi tutto di progettare un intervento unitario 
oggettivamente più completo di quello inizialmente previsto, condizionato inevitabilmente dalla 
disponibilità di una risorsa economica molto più esigua; 

- Il progetto unitario quindi, nella sua interezza, verrebbe posto a base di un unico e nuovo procedimento 
di gara, con ciò garantendo la realizzazione dell’intera opera attraverso la manifattura di un solo 
operatore economico; circostanza che, evidentemente, non potrebbe essere garantita con il 
procedimento già avviato che, al contrario, se proseguito, potrebbe determinare la “criticità” della 
compresenza di due distinti operatori economici con le oggettive e immaginabili difficoltà di gestire un 
cantiere caratterizzato da simili interferenze (atteso che il Codice degli Appalti, infatti, non 
consentirebbe l’affidamento diretto del successivo lotto alla stessa impresa del primo lotto); 

 
DATO ATTO che,sulle circostanze innanzi evidenziate: 

 Lo scrivente ha preventivamente informato l’Amministrazione comunale, giusta nota prot. n° 720 del 15-
01-2018; 

 Il Sindaco, con nota prot. n° 869 del 16-01-2018, ha preso atto della predetta nota informativa dello 
scrivente; 

 
RITENUTA l’opportunità, per le ragioni innanzi esposte, di dover procedere alla revoca della gara di 

appalto di cui al bando prot. n° 11525 del 1°-12-2017 della C.U.C. di “Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-
Colobraro”, scaduta lo scorso 27 dicembre 2017; 

 
RITENUTO, altresì: 

 Che sia sempre riconosciuto, alle pubbliche amministrazioni, il potere di sospendere, revocare e/o 
annullare un procedimento di gara purché attraverso uno specifico procedimento che ne garantisca la 
correttezza e trasparenza; facoltà peraltro espressamente prevista nel bando di gara; 

 Che nel caso di specie, la revoca che si intende porre in essere è determinata dalla circostanza che la gara 
appena scaduta, per le ragioni innanzi esposte, non risponde più alle esigenze del Comune di Montalbano 
Jonico; 

 Che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale nella revoca del procedimento di gara appena 
concluso, posto che, consequenzialmente, se ne potrà avviare uno ex novo e complessivo capace di 
garantire la realizzazione di tutta la scuola attraverso un solo operatore economico; 

 
DATO ATTO ancora: 

 Che l'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-quinquies della legge7-08-1990, n° 
241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente 
provvedimento amministrativo; 

 Che la suddetta disposizione precisa che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può 
essere revocato da parte dello stesso organo che lo ha emanato; 

 Che consolidata giurisprudenza, con riguardo ad una procedura ad evidenza pubblica, ritiene legittimo il 
provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti, 
motivata dalla inopportunità di procedere ad un parziale e settoriale affidamento dell’intervento, che 
quindi rappresenta un grave motivo di pubblico interesse che legittima l’Amministrazione a non dare 
ulteriore corso all’affidamento dell’appalto; 

 La revoca in autotutela della gara in oggetto interviene in una fase antecedente alla proposta di 
aggiudicazione (allo stato attuale, di fatto, sono solo pervenuti i plichi con le offerte, tutti custoditi presso 
questo Ufficio Tecnico, e non è neanche stata avviata la procedura di nomina della commissione di gara), 
pertanto in un momento in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e non è quindi 
maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

 
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 
 
 



 RICHIAMATI: 

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore 
il 19 aprile 2016); 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non 
espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli 
Appalti”; 

 la legge 7 agosto 1990, n° 241; 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di revocare, in autotutela, il procedimento di gara relativo ai lavori di “Costruzione della nuova Scuola 

dell’infanzia di via Sinni”, di cui al bando prot. n° 11525 del 1°-12-2017 della Centrale Unica di 
Committenza di “Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro”; 

3) di procedere all’informazioneex art. 76 del vigente Codice degli Appalti; 
4) di trasmettere la presente determinazione alla C.U.C. competente, per gli adempimenti consequenziali; 
5) di dare atto che la presente determinazione: 

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;  

 deve essere comunicata al sig. Sindaco per opportuna conoscenza. 
 
       Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 

f.to arch. De Angelis Giancarlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

 
CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________ 

 

 


