
COMUNE DI PIANIGA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

_________________

Settore LAVORI PUBBLICI ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 247 DEL 29-06-2020

N. 53 Reg. Int.

OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA INTRAPRESA PER INDAGINE DI MERCATO INERENTE I
SERVIZI DI INGEGNERIA CON DETERMINAZIONE N. 195 DEL 18.05.2020 E APPROVAZIONE
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, CALCOLO C.A., COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA
CONTABILITA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI
DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI CAZZAGO" DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A 40,000 EURO E INFERIORE A 100.000 EURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questa Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 113 del 18/10/2016, esecutiva, ha
approvato lo studio di fattibilità avente ad oggetto “Realizzazione nuovi loculi ed ossari nel
Cimitero di Cazzago” redatto dall’Ing. Guido Milani, dipendente di questa Amministrazione
Comunale presso il Settore Gestione LL.PP. Patrimonio, lavori per i quali è prevista una spesa
complessiva di €. 300.000,00 ogni onere compreso;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione Lavori Pubblici  -  Patrimonio n. 195
del 18.05.2020 è stato avviata la procedura per una indagine di mercato, mediante la
pubblicazione di un Avviso esplorativo per l’individuazione di un professionista esterno cui
affidare l’incarico professionale di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, calcolo
c.a. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione
lavori, misura, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti la
“Realizzazione nuovi loculi ed ossari nel Cimitero di Cazzago”;
- con prot. 9644 del 18.05.2020  l’Avviso esplorativo  di che trattasi è stato pubblicato;
- a seguito della pubblicazione con propria nota prot. 10376 del 28.05.2020  il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri  sollevava alcune criticità  sull’avviso in argomento in particolare correlate  alla
determinazione dell’importo del corrispettivo posto a  base di gara per l’affidamento del servizio
di che trattasi;
- verificato quanto segnalato,  con avviso pubblico di sospensione di procedura prot. 10452 del
28.05.2020  è stata temporaneamente sospesa la  procedura in argomento;
- l’Ufficio LL.PP. ha provveduto alla rielaborazione del calcolo per la determinazione del valore
dell’incarico secondo le indicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri  e sulla
base dei criteri di stima previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a
titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- l’importo presunto dell’incarico  è stato ridefinito in complessivi €. 52.843,20



CNPAIA ed Iva esclusi;
- il calcolo dell’importo così rideterminato con nota   prot. 10772 del  04.06.2020 è stato inviato al
Consiglio Nazionale degli Ingeneri di Roma che con propria comunicazione prot. 11509  del
13.06.2020 confermava la correttezza dell’importo così come ridefinito;

RITENUTO opportuno procedere in seno all’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 il quale prevede che per una “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”;

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in
autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESO che  il lavoro relativo alla “Realizzazione nuovi loculi ed ossari nel Cimitero di
Cazzago” è inserito nel “Programma Triennale 2020 - 2021 - 2022 dei Lavori Pubblici ed elenco
annuale 2020 degli interventi” approvato con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del
30.04.2020;

ACCERTATO a seguito verifica effettuata in data 04.05.2020, che tra personale di questo
ente non risulta alcun dipendente disponibile all’assunzione dell’incarico professionale per la
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, calcolo c.a. coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura, contabilità, redazione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, per cui è necessario avvalersi di
personale esterno qualificato ed in possesso di idonee capacità professionali;

DATO ATTO che l’importo per l’incarico, computato secondo quanto stabilito dal Decreto
Del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, risulta compreso  tra  40.000 euro e 100.000 euro e
pertanto  è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo  ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5
soggetti;

CONSIDERATO che la scelta del  soggetto a cui affidare l’incarico deve avvenire nel
rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e,  in particolare dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione  e parità di trattamento;

RITENUTO pertanto nell’esclusivo interesse del Comune di Pianiga indire nuova
procedura ed in autotutela di procedere come segue :

 Revocare in autotutela la determina la determina  del Responsabile del Settore Gestione-
Lavori Pubblici  -  Patrimonio n. 195 del 18.05.2020 con la quale è stata indetta una
procedura negoziata senza previa  pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.   relativa
all’incarico di servizi tecnici  inerenti la  alla “Realizzazione nuovi loculi ed ossari nel
Cimitero di Cazzago”;
Di indire nuova procedura per una indagine di mercato, mediante la pubblicazione di un-
nuovo Avviso esplorativo per l’individuazione di un professionista esterno cui affidare
l’incarico professionale di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, calcolo c.a.
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione
lavori, misura, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti
la “Realizzazione nuovi loculi ed ossari nel Cimitero di Cazzago”;
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VISTO l’“Avviso Pubblico” per manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento dell’ incarico professionale in argomento ai sensi dell’art. 157, comma 2, ed art. 36,
comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , all’uopo predisposto ed allegato sub. A) alla
presente determinazione;

ATTESO che la manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo questa
Amministrazione Comunale e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti
coinvolti, per cui si procederà con successivo separato atto al necessario impegno di spesa per
l’espletamento dell’incarico in argomento;

DATO  ATTO che l’avviso sarà altresì pubblicato all’albo online e sulla home page del sito
e nella Sezione amministrazione trasparente del Comune di Pianiga in modo da dare la più ampia
diffusione;

PRESO ATTO che per il servizio in oggetto è stato acquisito rispettivamente il CUP:
D27H16001300004;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 nonchè il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTI:

- il decreto sindacale n. 3 del 22/01/2020 con il quale sono state conferite al Responsabile del
Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio – Protezione Civile le funzioni di cui
all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del medesimo
decreto;

- il decreto n. 26 del 04/12/2019 con il quale sono state conferite al Responsabile del Settore
Economico Finanziario le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ai
sensi dell’art. 109, comma 2, del medesimo decreto;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati”;

la delibera di G.C. n. 2 del 14.1.2020 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di-
Gestione 2020-2022".

D  E  T  E  R  M  I  N  A

di revocare per i motivi evidenziati nelle premesse, la procedura avviata con Determinazione del1.
Responsabile del Settore Gestione Lavori Pubblici  -  Patrimonio n. 195 del 18.05.2020 e di tutti
gli atti conseguenti;

di avviare la nuova procedura per l’indagine di mercato, mediante la pubblicazione di un Avviso2.
esplorativo per l’individuazione di un professionista esterno a cui affidare l’incarico
professionale di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, calcolo c.a. coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura,
contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione nuovi
loculi ed ossari nel Cimitero di Cazzago”  di importo presunto dell’incarico di €. 52.843,20
CNPAIA ed Iva esclusi;
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di approvare l’“Avviso Pubblico” esplorativo di manifestazione d’interesse a partecipare alla3.
procedura di affidamento di un eventuale incarico professionale ai sensi per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i. ., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra
almeno 5 soggetti per i lavori in argomento allegato sub. “A” alla presente per farne parte
integrante;

di dare atto che la manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo questa Amministrazione4.
Comunale e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti, per cui si
procederà con successivo separato atto al necessario impegno di spesa per l’espletamento
dell’incarico in argomento;

di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’albo online e sulla home page del sito e5.
nella Sezione amministrazione trasparente del Comune di Pianiga in modo da dare la più ampia
diffusione;

di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Controlli Interni.6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GEOM. SANDRO NIERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

Visto di compatibilità e congruità monetaria ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. in L.
102 del 03/08/2009.

Parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 29-06-2020 GEOM. SANDRO NIERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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