Comune di San Lazzaro di Savena
Se ore Lavoro Pubblici

Prot. N° 11876 del 23/03/2021

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ART. 21 OCTIES “ANNULLABILITA’ DEL
PROVVEDIMENTO” LEGGE 241/90
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 C.2
LETT. C BIS) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA SCUOLA MEDIA G. RODARI, RICOMPRESI NEL PIANO OPERE 2021.
CUP: E61F19000190007
CIG: 86683661EB
IL DIRIGENTE DELLA III AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata per l’affidamento delle opere di ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione
energetica della scuola media G.Rodari, approvato con Determinazione della III Area Gestione del
Territorio del Comune di San Lazzaro di Savena n. 176 del 12/03/2021;
Rilevato che, da un’accurata istruttoria, sono emerse discordanze tra i dati contenuti
nell’avviso di indagine di mercato rispetto a quanto riportato nel progetto a base di gara,
potenzialmente idonee ad integrare vizi che possono condizionare la legittimità dell’intera
procedura;
Considerato che nell’avviso di indagine di mercato la Stazione Appaltante si è riservata la
possibilità di non procedere all’espletamento della procedura di gara, prevedendo che: “A sua
insindacabile discrezione l'Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara o adottare, nel
merito, altre determinazioni”;
Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, massima competitività e
concorrenzialità nelle procedure di manifestazioni d’interesse, annullare in autotutela gli atti di cui
all’oggetto ed interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso di manifestazioni
di interesse;
COMUNICA
che, con determinazione n. 204 del 23/03/2021 il Comune di San Lazzaro – III Area Gestione del
Territorio ha annullato in via di autotutela, ai sensi dell’ art. 21 octies (annullabilità del
provvedimento) Legge 241/90, l’avviso pubblico di espletamento di procedura negoziata per
l’affidamento delle opere di ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione energetica della
scuola media G.Rodari.

Il Dirigente della III Area Gestione del Territorio
F.to Ing. Davide Parmeggiani
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