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Revoca dell’Ordinanza n. 22 del 13 aprile 2016 di “Progettazione esecutiva e realizzazione di opere di adeguamento dell’Archivio storico e di un locale armeria del
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Approvazione del progetto definitivo, degli atti di gara e determinazione a contrarre”
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IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 41 del 19 Luglio 2016
Revoca dell’Ordinanza n. 22 del 13 aprile 2016 di “Progettazione esecutiva e
realizzazione di opere di adeguamento dell’ archivio storico e di un locale armeria
del Lotto n. 2 degli EMT nel comune di Concordia sulla Secchia (MO). Procedura
aperta ai sensi dell’articolo 53 comma 2 lett. b) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e
smi. Approvazione del progetto definitivo, degli atti di gara e determinazione a
contrarre”.

Premesso:
che con ordinanza n. 22 del 13 aprile 2016 è stata approvata la procedura di gara ai sensi
dell’articolo 53 comma 2 lett. b) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e smi per la
progettazione esecutiva e realizzazione di opere di adeguamento dell’ archivio storico e di
un locale armeria del Lotto n. 2 degli EMT nel comune di Concordia sulla Secchia (MO),
per un importo complessivo a base di gara di € 156.512,82 per lavori a corpo, inclusi gli
oneri di sicurezza per la salute del cantiere, la progettazione esecutiva e la redazione del
piano di sicurezza pari IVA esclusa;
che con medesimo atto si è stabilito di indire l’appalto con il metodo della procedura aperta
per la scelta del contraente, e di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa;
che al bando di gara è stato attribuito il CIG n. 6663779464;
che il bando di gara è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Concordia sulla
Secchia dal 14/04/2016 sino al 02/07/2016 con n. registro REG_163/2006 del 14/04/2016
prot. n. 4748 documento n. 20463 del 14/04/2016, ed è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 14/04/2016;
Dato che con nota del 08.06.2016 acquisita al prot. CR.2016.0032122 del 14/06/2016, la
Compagnia dei Carabinieri di Carpi ha comunicato di non ritenere più utile la realizzazione
di una sede temporanea ove allocare la Stazione Carabinieri di Concordia;
Valutato che, alla luce di quanto sopra segnalato, fossero mutate le esigenze degli enti
fruitori delle opere da realizzare con mutamento sostanziale dell’interesse pubblico
originario alla realizzazione dell’opera come definita nella progettazione posta a base di
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gara, si è reputato che sussistessero i presupposti per addivenire alla revoca dell’intera
procedura di affidamento;
Considerato che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre, nelle
more del perfezionamento di un procedimento di gara, la revoca dello stesso e dei relativi
atti, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna o
anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara;
Considerato che, per motivi di buona amministrazione, opportunità e convenienza, si è
reputato opportuno procedere immediatamente, e comunque antecedentemente alla
scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, alla pubblicazione di apposito
sul sito web dell’Agenzia Intercent-ER sul quale era stata pubblicata l’integrale
documentazione relativa alla procedura in oggetto;
Rilevato che il par. 18 Disciplinare della procedura in oggetto precisa che “sarà cura ed
onere dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare
periodicamente il sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione
Ricostruzione Sisma, dedicato alla procedura, sino alla data fissata per l’apertura delle
offerte, qualora differente rispetto alla prima convocazione, per prendere visione di
eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo
sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della
procedura di gara. Il concorrente quindi, con l’accettazione del presente documento, si
rende parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante”;
Considerato altresì che alla data ultima di presentazione prevista dal bando (1 luglio
2016) non è pervenuta alcuna offerta;
Considerato che per effetto della revoca della procedura di gara di cui in argomento, si
rende necessario provvedere al disimpegno della somma complessiva pari ad €
260.000,00 compresa negli stanziamenti previsti nel Programma Operativo Municipi,
approvato da ultimo con propria ordinanza n. 8/2016;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/90;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DISPONE
1. Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di
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Revocare, confermando quanto già rappresentato nell’avviso pubblicato sul sito
dell’Agenzia Intercent-ER, l’ ordinanza n. 22 del 13 aprile 2016, il bando di gara, il
disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e tutti gli atti consequenziali della
procedura aperta indetta per la progettazione esecutiva e realizzazione di opere di
adeguamento dell’ archivio storico e di un locale armeria del Lotto n. 2 degli EMT nel
comune di Concordia sulla Secchia (MO), (Codice CIG 6663779464);
2. di disimpegnare la somma complessiva pari ad € 260.000,00 compresa negli
stanziamenti previsti nel Programma Operativo Municipi, approvato da ultimo con propria
ordinanza n. 8/2016;
3. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e
forme utilizzati per la pubblicazione dell’ordinanza revocata.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna

Stefano Bonaccini
(firmata digitalmente)

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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