
COMUNE DI MEDIGLIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI DEMANIO E PATRIMONIO

COPIA

Determinazione N. 443 del 24-06-2021 (numero generale)
Settoriale 83 del 24-06-2021

Oggetto: Annullamento in autotutela indagine di mercato mediante avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) e art. 63, del d.lgs. 50/2016 in combinato disposto
con lart. 1, comma 2, lett. b, del d.l. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge n. 120 del
11.09.2020 concernente lavori di realizzazione pista ciclabile Mombretto  San Martino
Olearo  prot. n. 2273 del 5.02.2021 e successiva richiesta di integrazioni prot. n. 9066 del
25.05.2021

Il giorno 24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.L.vo N. 267/2000, nonché lo Statuto Comunale vigente;



Visto il D.L.vo N. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.vo N. 126/2014;
Visto il D.L.vo N. 118/2011;
Visto il D.L.vo N. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto il decreto sindacale N. 58 del 23/12/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Settore (inquadrati nell’area delle posizioni organizzative) fino al 31/12/2021;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.vo N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo regolamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del D.L.vo n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale
“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014
svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione;

Richiamati altresì:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23/12/2020, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 – 2023 e documento unico di
programmazione (DUP) 2021 - 2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 146 in data 23/12/2020, esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2021-2023;

PREMESSO che con prot. n. 2273 del 5/02/2021 veniva emanato avviso pubblico per
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) e art. 63, del D.Lgs.
50/2016 in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b, del d.l. n. 76 del 16 luglio 2020
convertito in legge n.120 del 11.09.2020 CONCERNENTE LAVORI DI REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE MOMBRETTO – SAN MARTINO OLEARO;

DATO ATTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e nel rispetto della normativa
vigente;

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un
potere/dovere in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano
pregiudicare i principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di selezione;

RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio
costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il
più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti
adottati;
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AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione in presenza di errori materiali, che possano o che siano di ostacolo alla
realizzazione del pubblico interesse;

CONSIDERATO che:
- la manifestazione di interesse PROT. N. 2273 del 5.02.2021 oggetto di revoca, ha precisato che
“......con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna procedura di gara, di
affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;
si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura
negoziata, tramite la piattaforma di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Comune di Mediglia si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei
lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse
valida.............”

- il presente provvedimento non reca danno all’amministrazione, né ai potenziali operatori
economici anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica
Amministrazione,

CONSIDERATO che oltre alla qualificazione Soa sono stati richiesti i lavori svolti nel
quinquennio precedente, ma la richiesta di partecipazione di requisiti aggiuntivi alla Soa, secondo
Anac,  risulta un’illegittima restrizione dell’ambito dei possibili aggiudicatari, in lesione dei
principi di massima partecipazione e proporzionalità;

CONSIDERATO che l’atto non ha ancora prodotto effetti e che l’interesse pubblico ad avere un
maggior numero di partecipanti risulta prevalente rispetto al mantenimento dell’avviso pubblico
prot. n. 2273 del 5.02.2021 e successiva richiesta di integrazioni prot. N. 9066 del 25.05.202;

CONSIDERATO che lo strumento della Posta Elettronica Certificata è strumento valido a tutti
gli effetti per le comunicazioni tra pubblica amministrazione e privati, tanto ai sensi della
normativa sul Codice dell’Amnministrazione digitale;

CONSIDERATO che non vi sono elementi rilevanti di riservatezza delle informazioni e dei dati
da acquisire;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) DI PROCEDERE alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990
n. 241, dell’avviso pubblico prot. n. 2273 del 5.02.2021 e successiva richiesta di integrazioni prot.
N. 9066 del 25.05.202, di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le
fasi successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse di tutti
gli allegati e atti connessi;

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai
potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa
alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela;
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Di pubblicare la presente determina sul sito del Comune di Mediglia.3)
Di trasmettere il presente provvedimento:4)

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 il documento è stato firmato digitalmente da
 Alessandro Fedeli è depositato presso la sede Comunale.
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