
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 168 Del 11/03/2022    

CUC - Gare e Contratti

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL'ART.  1,  COMMA  2  -  LETT.  B), 
DELLA LEGGE N. 120 DELL'11/09/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, 
LETTERA  A),  SUB.  2.2),  DEL  DECRETO-LEGGE  N.  77/2021,  CONVERTITO  CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO 
DEL  COMUNE  DI  SPILAMBERTO,  DEI  LAVORI  REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA 
STRUTTURA POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO I? MAGGIO A SPILAMBERTO - 
CUP:  G49B18000030006  -  CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA  (C.I.G):  9119706B75  - 
REVOCA PROCEDURA DI GARA ED ANNULLAMENTO ATTI DI GARA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Spilamberto:
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato la 

delibera consiliare n. 87 del 15.12.2014, avente ad oggetto: “Approvazione convenzione 
per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza”; 

- con  determinazione  del  Responsabile  della  Struttura  Lavori  Pubblici,  Patrimonio  e 
Ambiente del Comune di Spilamberto n. 57 del 28/02/2022, ha demandato alla Centrale 
Unica di Committenza la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), 
della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del 
D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, nel rispetto 
del criterio di rotazione degli  inviti  e tenuto conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale  delle  imprese  invitate,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO altresì, che:
- la presente procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente, 

attraverso  la  piattaforma  telematica  di  negoziazione  “SISTEMA  PER  GLI  ACQUISTI 
TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”, 

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è prevista il 28/03/2022, ore 
13:00;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad invitare, con registro di 
sistema PI047691-22 del 28/02/2022, n. 10 operatori  economici, individuati dal RUP, arch. 
Gianluigi Roli, tra gli operatori economici presenti sul Mercato elettronico Mepa iscritti nel 
catalogo Lavori edili OG1, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in 
materia:

DATO  ATTO,  altresì,  che,  la  Centrale  Unica  di  Committenza,  ha  provveduto,  in  data 
28/02/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lett. b, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in 
Legge 120/2020,  alla  pubblicazione dell’avviso di  avvio di  procedura negoziata sul  sito 
istituzionale dell’Unione Terre di Castelli;

CONSIDERATO che, successivamente all’invito effettuato tramite SATER, è stata trasmessa 



una nota da parte di ANCE EMILIA Area Centro, assunta al protocollo dell’Ente al nr. 9097 
del 07/03/2022, nella quale veniva segnalata l’inadeguatezza dei prezzi posti a base d’asta 
che,  in ragione dell’attuale e ben noto eccezionale aumento del costo dei materiali,  si  
pone in netto contrasto con elementari principi di sana e leale concorrenza tra imprese,  
impedendo  di  fatto  la  partecipazione  alla  gara  di  Imprese  strutturate,  affidabili  e  
qualificate;

CONSIDERATO, altresì, che, alla luce dei sopraccitati elementi, è emersa l’opportunità e la 
necessità  di  richiedere  all’Amministrazione  contraente  (Comune  di  Spilamberto) 
approfondimenti in merito a tali osservazioni;

RICHIAMATA  la  propria  comunicazione,  prot.  n.  9307 del  08/03/2022,  con la quale  si  è 
ritenuto  opportuno  procedere,  immediatamente,  in  ossequio  ai  principi  di  buona 
amministrazione, ai fini di evitare eventuali contenziosi in merito alla gara, alla temporanea 
sospensione della procedura di gara in oggetto, a far data dal 08/03/2022 e per un periodo 
massimo di  15  (quindici)  giorni  naturali  e  consecutivi,  stante,  ad oggi,  la  mancanza di 
offerte pervenute;

PRESO ATTO che da un attento riesame della documentazione a base di gara, effettuata 
dal  Responsabile  della  Struttura  Lavori  Pubblici,  Patrimonio  e Ambiente  del  Comune di 
Spilamberto,  sono  emersi  elementi  che  hanno  determinato  una  nuova  valutazione 
dell’interesse  pubblico  originario,  evidenziando  tra  le  tante  criticità,  ad  esempio, 
l’impossibilità a stabilire una valutazione oggettiva e realistica dei prezziari da applicare, 
stante il perdurare di un continuo e ad oggi imprevedibile aumento dei prezzi, dovuto alla 
instabilità e alla mutevole situazione dei mercati internazionali;

RICHIAMATA, conseguentemente, la determinazione del Responsabile della Struttura Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto n. 72 del 09/03/2022, con la 
quale è stata disposta la revoca, in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 
241/1990, della precedente determinazione n. 57 del 28/02/2022, ritenendo l’atto originario 
stesso non rispondente alle attuali esigenze pubbliche;

RILEVATO che nel succitato atto di revoca:
- il  sopraccitato provvedimento non arreca danno, in quanto anche la giurisprudenza 

dominante  riconosce  che  l’adozione  di  un  provvedimento  di  revoca  in  autotutela 
rappresenta un potere/dovere in capo all’organo che lo ha emanato ovvero ad altro 
organo previsto  dalla  legge,  da esplicarsi  in  qualunque momento nel  corso di  una 
procedura di gara quando si  manifesti  un interesse pubblico sopravvenuto di segno 
opposto  o un mutamento della  situazione di  fatto  non previsto  e né prevedibile  al 
momento dell’attivazione della procedura, tale da pregiudicare i principi di correttezza, 
efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa;

- ad oggi non sono pervenute offerte da parte degli operatori economici invitati;
- la  revoca in  questione  interviene  in  una  fase  non ancora  definita  della  procedura 

concorsuale,  cioè in  una fase in  cui  gli  atti  adottati  hanno effetti  instabili,  del  tutto 
interinali,  a fronte dei quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili  in 
capo agli operatori economici;

- l'obbligo  generale  di  indennizzo  delle  situazioni  di  pregiudizio  arrecate  ai  soggetti 
interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi sussiste esclusivamente in 
caso di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole e non anche in caso di revoca di 
atti ad effetti instabili ed interinali, qual è il caso concreto;

- la responsabilità  pre-contrattuale ex art.  1337 del  Codice Civile  non è configurabile 
anteriormente alla scelta del contraente, nella fase cioè, in cui gli interessati non hanno 
ancora la qualità di  futuri  contraenti,  ma soltanto quella di partecipanti  alla gara e 
vantano esclusivamente una posizione di  interesse legittimo al  corretto esercizio  dei 
poteri  della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di 



svolgimento delle trattative (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 8.9.2010, n. 6489);

RITENUTO, pertanto, procedere:
- alla  presa  d’atto  della  revoca  in  autotutela,  stante  la  mutazione  della  situazione 

originaria anche alla luce della nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, in 
ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonchè ai 
sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., della citata determinazione del 
Responsabile  della  Struttura  Lavori  Pubblici,  Patrimonio  e  Ambiente  del  Comune di 
Spilamberto  n.  57  del  28/02/2022,  con  la  quale  era  stato  disposto  l’avvio  della 
procedura di gara in oggetto;

- alla  necessaria  e  opportuna revoca di  tutti  gli  atti  di  gara,  trasmessi  attraverso  la 
piattaforma  telematica  di  negoziazione  “SISTEMA  PER  GLI  ACQUISTI  TELEMATICI 
DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”,  con registro di  sistema PI047691-22 del  28/02/2022, 
interrompendo il procedimento di selezione del contraente;

DATO ATTO  che  per  la  presente  procedura  di  gara  non  sono  previsti  adempimenti  di 
pubblicità a pagamento;

CONSIDERATO  che per la presente procedura di gara la Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Terre di  Castelli  è tenuta al  versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.)  di  un  contributo  pari  ad €  600,00,  importo  che dovrà essere  rimborsato  dal 
Comune di Spilamberto, in qualità di Amministrazione contraente;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento.

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad oggetto  "Assetto 

organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, 
arch.  Umberto  Visone,  conferito  con  determinazione  dirigenziale  nr.  15  del 
12/01/2021;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente  per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione  2021/2023,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della 
spesa di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  21  del  04/03/2021 con  la  quale  è stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;



 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

Dato  atto che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

1. prendere  atto  della  revoca  in  autotutela  della  sopraccitata  determinazione  del 
Responsabile  della  Struttura  Lavori  Pubblici,  Patrimonio  e  Ambiente  del  Comune di 
Spilamberto  n.  57  del  28/02/2022,  con  la  quale  era  stato  disposto  l’avvio  della 
procedura di gara in oggetto;

2. procedere, conseguentemente, alla revoca di tutti gli atti di gara, trasmessi attraverso 
la  piattaforma  telematica  di  negoziazione  “SISTEMA  PER  GLI  ACQUISTI  TELEMATICI 
DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”,  con registro di  sistema PI047691-22 del  28/02/2022, 
interrompendo la procedura di gara;

3. annullare tutte le successive fasi del procedimento de quo, atteso che, ancora, non vi 
sono offerte pervenute, dunque non si ledono posizioni giuridiche acquisite, anche in 
perfetta  applicazione  della  prassi  consolidata  di  facoltà  concessa  alla  Pubblica 
Amministrazione dell’esercizio di autotutela;

4. adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  in  applicazione  di  quanto  previsto  dalle 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul 
profilo  internet  del  Unione  Terre  di  Castelli  www.terredicastelli.mo.it,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti;

5. di  dare  atto  che,  a  seguito  di  rendicontazione  trimestrale  della  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione Terre di  Castelli,  si  provvederà a richiedere a rimborso,  al 
Comune  di  Spilamberto,  l’importo  €  600,00,  quale  contributo  versato  all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

6. comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5 
- lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, a tutti gli operatori economici invitati alla procedura di 
gara;

7. dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


