
Unione dei Comuni 
della Valle del 

Garza
Provincia di Brescia

N.75 del 04/12/2017  

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

 

Oggetto :
LL.PP. REVOCA PROCEDURA AVVIATA CON AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER INCARICO DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI 
SCOLASTICI. 

 
IL RESPONSABILE
Visti:

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, 
nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di 
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di 
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri 
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

• l’articolo  25 del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  servizi  che 
disciplina le determinazioni dei responsabili  di servizio del Comune di Nave, ai sensi 
dell'art.32 dello Statuto dell'Unione;

• il vigente  Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di 
Caino n.44 del 25/11/2002, ai sensi dell'art.29, comma 2, dello Statuto dell'Unione;

• il  Decreto del Presidente, in data 21.12.2016 prot.2617,  di  nomina dei Responsabili 
delle Unità Organizzative fino al 31/12/2017;

• la deliberazione di C.C. n. 10 del 06/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2017/2019;

• il  Piano esecutivo di gestione integrato con il Piano della Performance per il  triennio 
2017/2019  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  n.  9  in 
data 28/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;  
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RICHIAMATA la  volontà  dell'Amministrazione  relativamente  alle  verifiche  della  vulnerabilità 
sismica degli edifici scolastici da condurre da parte di tecnico competente in materia e di cui  
all'art.24 comma 1 lett.d) e all'art.46 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che:

- a tal fine si è ritenuto di pubblicare un avviso prot.n. 2123 del 07/11/2017 di manifestazione 
d'interesse all'incarico di cui sopra, ai fini di individuare professionisti da invitare a presentare 
offerta;

- a seguito di tale avviso sono pervenute al protocollo dell'ente n.95 domande ed inoltre una 
lettera da parte del legale della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a 
Inarcassa con sede in Roma con prot. n. 2319 del 23/11/2017,  nella quale si contesta la 
determinazione del corrispettivo posto a base di gara contenuto nell'avviso di cui sopra;

- per questo motivo si è sospeso il sorteggio previsto il 24/11/2017 per l'individuazione dei tre 
professionisti da invitare all'offerta economica coma da avviso prot. n. 2360 del 24/11/2017;

RITENUTO che al  di  là  di  quanto  dedotto  nella  nota della  Fondazione,   vada approfondito 
l’aspetto  del  testo normativo di  riferimento per la  determinazione del corrispettivo,  meglio 
individuabile nel D.M. De 17 giugno 2016 di cui all'art.24 comma 8 D.Lgs.50/2016;

RAVVISATA   l'opportunità  e  l’interesse  del  Comune,  in  autotutela,  ai  sensi  dell’art.  21-
quinquies  della  legge  241/1990,  di  revocare  la  procedura  avviata  con  l'avviso  di 
manifestazione d'interesse sopra citato,

DETERMINA

1. di revocare, per le ragioni di cui alle premesse che si intendono qui richiamate, la procedura 
avviata  con  la  pubblicazione  dell'Avviso  prot.  n.  2123  del  07/11/2017  di  manifestazione 
d'interesse al conferimento dell'incarico di servizi tecnici di verifica della vulnerabilità sismica e 
di indicazione degli interventi strutturali eventualmente necessari all'adeguamento sismico di 
edifici scolastici;

2. di riservarsi l'avvio di una nuova procedura per l'affido dell'incarico in oggetto sulla base 
della disponibilità economica del bilancio 2017;

3.  di  dare  atto  che avverso il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso al  competente 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto;

8. di dare atto che la presente determinazione:

• è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

• è comunicata tramite posta elettronica alla Giunta;
è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria. 

ANNO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO CREDITORE

Nave,  04/12/2017 IL RESPONSABILE U.O. LAVORI PUBBLICI
  Michele Rossetti / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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