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Città di 

Francesco Lomonaco 

   DETERMINAZIONE n°886 del 17/09/2019 

N°12535di Protocollo Generale 

n° d'ord. 1566 Reg. pubblicazioni albo pretorio 

 

AREA TECNICA                 n° d’ordine   ___404     del   17/09/2019 
 
OGGETTO: Decreto Legge 12-09-2013, n° 104, articolo 10 – Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica 

– Piano annuale 2018 – D.I. 1-02-2019, n° 87.  
 Lavori di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato 

Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>> – importo generale € 2.100.000,00. 
 CUP:I36F19000190002 CIG:7971869269 

 Revoca del procedimento di gara di cui al bando prot.n. 8249 del 2.9.2019 della 
C.U.C. di “Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro-Garaguso”.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO che: 

 La Regione Basilicata, con D.G.R. n° 360 del 30-04-2018, ha approvato l’Avviso Pubblico finalizzato alla 
raccolta del fabbisogno nell’ambito delle finalità di cui all’art. 10 del Decreto Legge 12-09-2013, n° 104 – 
Decreto MUTUI di Edilizia Scolastica – Piano Annuale 2018; 

 Questo Comune, al riguardo, ha candidato l’intervento di <<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico 
ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria “N. Fiorentino”>>, dell’importo generale di € 
2.100.000,00 – di cui € 1.670.879,58 per lavori a base di gara (compreso gli oneri della sicurezza) ed € 
429.120,42 per somme a disposizione della Stazione Appaltante – sulla scorta del progetto esecutivo 
approvato con deliberazione di G.C. 110 dell’8 giugno 2018; 

 Il predetto intervento è stato ammesso al finanziamento richiesto nell’intera misura di € 2.100.000,00, 
come risulta dal D.I. 01-02-2019, n° 87, pubblicato in G.U.R.I. n° 104 del 6-05-2019; 

 
DATO ATTO che: 

 Con propria determina a contrarre A.T.n.301/708 del 26.7.2019 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-
Garaguso”; 

 La C.U.C. incaricata ha proceduto, per le attività di competenza, alla pubblicazione del bando di gara prot. 
prot.n. 8249 del 2.9.2019 , unitamente al relativo disciplinare di gara; 

 Il bando di gara predetto è attualmente in corso di pubblicazione e la sua scadenza è stata fissata nel 
prossimo 27/09/2019; 

 
EVIDENZIATO: 

 che sono state individuate alcune contraddizioni e incongruenze tra gli atti progettuali posti a base di gara 
e il bando e disciplinare predetti, così come peraltro fatto osservare, tra gli altri, dalla CONFAPI di Matera 
con nota prot. n° 312 del 5-09-2019; 



 che tali circostanze lasciano verosimilmente supporre che possano esserci ulteriori refusi e/o errori e/o 
contraddizioni negli atti tecnico-amministrativi posti a base di gara; 

 
  

RITENUTA l’opportunità, per le ragioni innanzi esposte, di dover procedere alla revoca della gara di 
appalto di cui al bando prot.n. 8249 del 2.9.2019 della C.U.C. di “Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro-
Garaguso”, in corso di pubblicazione e con scadenza 27/09/2019; 

  
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 
in corso, per le ragioni innanzi esposte, potrebbe compromettere i risultati attesi da questo Comune; 

 Che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale nella revoca del procedimento di gara in parola; 
 
DATO ATTO ancora: 

 Che l'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-quinquies della legge 7-08-1990, 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; 

 La revoca in autotutela della gara in oggetto interviene in una fase molto antecedente alla proposta di 
aggiudicazione (allo stato attuale, di fatto, la gara è ancora in corso di pubblicazione), 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 “Adeguamento sismico 

dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell’infanzia e primaria N. Fiorentino”, di cui 

al bando prot. prot.n. 8249 del 2.9.2019 della Centrale Unica di Committenza di “Tursi-Aliano-

Montalbano Jonico-Colobraro-Garaguso”; 

3) di procedere all’informazione ex art. 76 del vigente Codice degli Appalti . 



4) Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l'insussistenza 

del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 

del Piano triennale della prevenzione della corruzione”. 

5) di trasmettere la presente determinazione alla C.U.C. competente, per gli adempimenti consequenziali; 

6) di dare atto che la presente determinazione: deve essere inserita nel Registro Generale delle 

determinazioni; deve essere pubblicata nella sezione trasparenza del Comune di Montalbano Jonico. 

 

       Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 

f.to arch. De Angelis Giancarlo 

 

 
 
 
 

 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1566 / 2019 
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 17/09/2019 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, 17/09/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

f.to Vincenzo CROCCO 
********************************************************************************************* 

 


