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UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Opera n. 12.19. Lavori di costruzione nuova scuola secondaria di primo grado di Torre. 
Annullamento determina n. cron. 1076 del 17.05.2018 e revoca avviso pubblico esplorativo per 
acquisizione manifestazioni d'interesse 

 
N. det. 2018/0503/74 
 
N. cron. 1186, in data 30/05/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 
Vista la determinazione dirigenziale numero cronologico 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - 
Patrimonio alla sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia 
di servizi amministrativi e patrimonio. 
Richiamate: 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto “Approvazione del Bilancio 
di previsione 2018-2020, della nota integrativa e relativi allegati; 
la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020. 
 
Presupposti di fatto 
Richiamata la determinazione n. cron. 1076 del 17.05.2018, con la quale è stato approvato lo schema di 
“Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura 
negoziata per l’appalto dell’opera n. 12.19 – Lavori di costruzione nuova scuola secondaria di 
primo grado di Torre. Incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica”; 
Premesso che: 
l’avviso è stato pubblicato sulla piattaforma telematica regionale con il codice rfi_17 – Codice cartella di 
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gara tender_217, con scadenza fissata al 04 giugno 2018 per la presentazione delle istanze da parte 
degli operatori economici; 
la procedura, finalizzata ad acquisire la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera sopra 
descritta, è stata assoggettata alle disposizioni per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura di 
importo compreso tra 40.000 e 100.000 euro, secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac 
n. 4 e nelle Direttive vincolanti della Regione Friuli V.G. per gli interventi finanziati dalla Regione stessa; 
il conteggio dei relativi compensi professionali è stato eseguito ai sensi del D.M. 17.06.2016; 
con riferimento a tali disposizioni, il Responsabile unico del procedimento e la struttura tecnica e 
amministrativa comunale hanno ritenuto di porre a base di gara la sola progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica, allo scopo di selezionare la migliore proposta progettuale da sviluppare e di disporre 
della quantificazione circostanziata della spesa complessiva per l’esecuzione dell’intervento, per la 
presentazione alla Regione dell’istanza di finanziamento dell’opera; 
nella scelta della procedura negoziata preceduta da indagine di mercato si è quindi tenuto conto:  
a) dell’impossibilità di eseguire la progettazione di fattibilità internamente, in ragione degli attuali carichi 
di lavoro; 
b) delle risorse finanziarie certe disponibili, derivanti dalla contribuzione regionale limitata alla sola 
progettazione (€ 300.000,00);  
c) dell’avvenuto inserimento dell’opera nel programma triennale dei lavori pubblici in base ad una stima 
parametrica del quadro economico di spesa, attualmente priva di finanziamento certo relativamente alle 
annualità 2019 (€ 1.700.000,00) e 2020 (€ 7.600.000,00), per le quali l'Amministrazione presenterà 
istanza di contributo alla Regione dopo acquisita la progettazione di fattibilità tecnica ed economica;  
d) della circostanza che le successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori 
sarebbero state oggetto di successiva procedura (aperta di livello comunitario), non avendo preordinato 
di procedere all'affidamento di dette prestazioni allo stesso professionista affidatario della progettazione 
di fattibilità. 
Considerato che: 
sono pervenute osservazioni in ordine alla procedura adottata dal Comune, con riferimento alla 
determinazione della soglia ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei contratti, ed in particolare è stato 
contestato che tale soglia, pur in presenza dell’affidamento della sola progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica, dovrebbe essere calcolata sulla base dell’ammontare degli onorari relativi a tutte le fasi 
della progettazione e della direzione lavori; 
in base a tale interpretazione, la gara avrebbe dovuto essere indetta con procedura aperta, in quanto 
l’ammontare complessivo degli onorari professionali di progettazione e direzione lavori risulta superiore 
a € 216.000,00; 
è stata interpellata in merito la Direzione regionale Infrastrutture la quale, per le vie brevi, ha espresso 
parere che l’avvenuto inserimento dell’opera nel programma triennale -anche se in presenza di una 
copertura parziale della spesa complessiva presunta- depone in favore del calcolo della soglia ai sensi 
del citato articolo 35 sulla base dei corrispettivi riferiti a tutte le fasi della progettazione e della direzione 
dei lavori, e quindi della conseguente assoggettabilità della selezione alla procedura aperta sopra soglia 
comunitaria; 
il Responsabile unico del procedimento, in base a tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno, 
nell’interesse dell’Ente di scongiurare eventuali impugnazioni della procedura e per raggiungere con la 
massima consentita tempestività l’obiettivo di acquisire la progettazione di fattibilità di cui si tratta, 
annullare in autotutela la procedura indetta con determinazione n. cron. 1076 del 17.05.2018 e revocare 
l’avviso pubblicato sulla piattaforma telematica regionale, per poi procedere alla selezione mediante 
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esperimento di procedura aperta di livello comunitario; 
Precisato infine, ad ogni buon conto, che l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato e 
l’avvenuta acquisizione di eventuali candidature nella piattaforma telematica non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto ai 
candidati, come espressamente previsto nell’avviso stesso. 
 
Presupposti di diritto e motivazione 
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. Codice dei contratti pubblici, e in 
particolare l'articolo 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti”; 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, nell’interesse dell’Ente di evitare possibili impugnazioni della 
procedura di gara, che produrrebbero gravi ritardi nell’acquisizione della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica dell’opera n. 12.19 – Lavori di costruzione nuova scuola secondaria di primo 
grado di Torre, di annullare la procedura di gara indetta con determinazione n. cron. 1076 del 
17.05.2018 e di revocare l’avviso pubblicato sulla piattaforma telematica regionale, dandone  
tempestiva notizia ai soggetti che avessero nel frattempo presentato istanza di partecipazione 
attraverso la piattaforma telematica stessa. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

DETERMINA 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
1. di annullare in autotutela la determinazione n. cron. 1076 del 17.05.2018, con la quale è stato 
approvato lo schema di “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a 
partecipare a procedura negoziata” per l’appalto dell’opera n. 12.19 – Lavori di costruzione nuova 
scuola secondaria di primo grado di Torre. Incarico progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica; 
2. di revocare, conseguentemente, la procedura codice rfi_17 – Codice cartella di gara tender_217, 
pubblicata sulla piattaforma telematica regionale per gli appalti, dando notizia della revoca agli eventuali 
candidati che avessero già presentato istanza di partecipazione all’indagine di mercato; 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on line 
e nella sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
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Si precisa che il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Tiziano Del Mestre, e che Responsabile 
del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la sottoscritta 
Alessandra Predonzan. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 30 maggio    2018 ALESSANDRA PREDONZAN 
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