Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per le «Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica»
ex legibus n. 41/2020, art. 7-ter
Via V. Emanuele – 98071 – C.F.: 00356650838 - Tel. +39 0941.915111
Sito web: https://www.comune.capodorlando.me.it
Mail: segreteriacommissarioediliziascolastica@comune.capodorlando.me.it
PEC: commissarioediliziascolastica@pec.comune.capodorlando.me.it

REVOCA AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 Agosto 1990, n° 241
e in attuazione al punto 15) dell’Avviso Manifestazione d’Interesse del 06.07.2020
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN
LOCALITÀ FURRIOLO - CUP C19F18000430004 - CIG: 8342382F65
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per le «Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica»
ex legibus n. 41/2020, art. 7-ter
In attuazione dei poteri assunti con la Determinazione Sindacale, n. 20 del 15/06/2020;
Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere dall’Amministrazione comunale di Capo
d’Orlando, nell’intendimento di dare seguito ai propri obiettivi programmatici mirati a garantire la rapida ed
urgente esecuzione dell’intervento di cui ai lavori in oggetto, rientranti tra quelli di riqualificazione dell’edilizia
scolastica, per i quali sono stati conferiti, anche ai sindaci, i poteri straordinari dei commissari di cui all’art. 4,
cc. 2 e 3 del D.Lgs. 32/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019, ai sensi dell’art. 7-ter della
Legge 41/2020;

PREMESSO CHE:
- con la delibera di Giunta Municipale n. 130 del 28/06/2018 è stato approvato il progetto de quo e
preso atto del relativo quadro economico come risultante dagli elaborati di progetto esecutivo da
porre a base di gara e dell’importo complessivo di € 550.000,00, rimodulato per l’importo
complessivo in c.t. di € 561.000,00, di cui € 425.206,97 per lavori ed € 135.793,03 per somme a
disposizione dell’amministrazione, dopo l’adeguamento alle disposizioni degli Organi finanziatore e
di controllo dello stesso in merito alle norme in materia antisismica (NTC 2018) ed al sopravvenuto
prezziario regionale 2019;
- con il D.D.G. n. 6473 dell’08.11.2019, che approva il Piano di Edilizia Scolastica 2018/2020 –
Annualità 2019, il suddetto progetto è stato tra gli interventi ammessi a finanziamento, riconfermato
nella graduatoria nazionale di cui al D.M. n. 175 del 10.03.2020;
-

che in forza della sopracitata D.S. n. 20/2020 quest’Organo commissariale ha assunto direttamente
le funzioni di stazione appaltante ed opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, con le sole limitazioni di cui al c. 3 dell’art. 4 del sopracitato D.Lgs. 32/2019,
convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019;

-

con in data 06.07.2020 veniva redatto e pubblicato l’Avviso di Manifestazione d’Interesse per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento dell’appalto lavori di che trattasi;

-

per poter partecipare alla suddetta selezione i soggetti interessati dovevano far pervenire le
proprie rispettive candidature corredate dei documenti richiesti entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 20/07/2020, e che a tale data sono risultate pervenute n° 247 manifestazioni d’interesse;

CONSIDERATO
- che la scelta del soggetto a cui affidare l’appalto de quo deve avvenire in tempi brevi poiché
riveste carattere di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, così come precisato nell’Avviso
d’indizione della Manifestazione d’Interesse del 06.07.2020;
- che pertanto occorre garantire, prioritariamente, la rapida ed urgente esecuzione dell’intervento di
cui ai lavori in oggetto, rientranti tra quelli di riqualificazione dell’edilizia scolastica, per i quali
sono stati conferiti a quest’Organo sindacale i poteri straordinari dei commissari di cui all’art. 4,
cc. 2 e 3 del D.Lgs. 32/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019, ai sensi dell’art. 7ter della Legge 41/2020;
RITENUTO che la massiccia partecipazione degli operatori economici all’indetta Manifestazione
d’Interesse del 06.07.2020, ostacola, in concreto, la rapidità della procedura selettiva,
rallentando oltremodo il relativo iter per l’affidamento dell’appalto lavori, la cui rapida
realizzazione, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, è imposta dalla sopra citata
norma legislativa di cui all’art. 7-ter della Legge 41/2020;
PRESO ATTO che secondo l’articolo 21 quinquies della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, “Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o (…) di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge “;
DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 2418/2013 ( Cons.
Stato – Sez. VI – Sentenza 6 Maggio 2013, n° 2418 ) rimarca che: “ L’amministrazione è
notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 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 provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è
quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d’appalto, disposta in una fase non
ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni
delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso”;
VISTO il punto 15) dell’Avviso Manifestazione d’Interesse del 06.07.2020, laddove si avverte che la
stessa “non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che
sarà libero di avviare o meno la procedura d’affidamento e/o di avviare altre procedure
d’appalto”, e che, in capo alla stessa Amministrazione comunale, sussiste la “riserva di
interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa”;
VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai
sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990, n° 241;
RITENUTO pertanto, “per ragioni di (…) esclusiva competenza” ed interesse di questa Stazione
Appaltante e in autotutela, di doversi procedere all’annullamento d’Ufficio dell’avviata
procedura di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
per l’affidamento dell’appalto lavori di che trattasi, di cui all’Avviso di Manifestazione d’Interesse
del 06.07.2020, ricorrendone le circostanze di cui al punto 15) del medesimo Avviso;
VISTO l’art 21 quinques della L. 7/08/1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 7-ter della L. 41/2020, di attribuzione dei poteri straordinari dei commissari di cui all’art. 4,
cc. 2 e 3 del D.Lgs. 32/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 55/2019;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
AVVISA
1) di procedere, con il presente atto, alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7
agosto 1990 n° 241, dell’Avviso Manifestazione d’Interesse del 06.07.2020 e di tutti gli allegati e
atti connessi;
2) che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Capo
d’Orlando, nel suo Albo Pretorio online, nonché sulla piattaforma telematica di gara
(www.asmecomm.it).
3) che il RUP, Geom. Alfredo Gugliotta, è onerato di dare seguito a quanto indicato al precedente
punto 2, ponendo in essere le relative attività, affinchè tutti i n. 247 OO.EE. che hanno inoltrato le
proprie istanze di partecipazione all’indetta Manifestazione d’Interesse possano essere informati
della presente revoca.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Alfredo Gugliotta)
Il Commissario Straordinario
per le «Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia
scolastica», ex legibus n. 41/2020, art. 7-ter

(Dott. Francesco Ingrillì)

