
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1064 del 29/07/2021

Oggetto: AREA TECNICA - Determina di revoca in autotutela di gara aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per affidamento del servizio di architettura 
ed ingegneria per la redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 
all’art 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerente la realizzazione della nuova 
succursale del Liceo Artistico “Brunelleschi” in Montemurlo (PO). Cup: 
I11B21001290004. CUI:9203580048820210013

IL DIRETTORE DELL’AREA

Autorizzato:

• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim 
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.  
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;

• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;

• la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi 
allegati. Approvazione”.

• la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. 
Approvazione”;

• l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la 
Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

• l’Atto del Presidente n. 47 del 15.04.2021, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione 
(parte obiettivi) riferito all'annualità 2021;

• la Delibera di Consiglio n.  15 del 14/06/2021 “ Assestamento generale (var. n. 03/2021) e 
verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del 
D.Lgs. 267/2000 - Approvazione.

Premesso che:
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• con determina dirigenziale n. 878 del 25/06/2021 si stabiliva di procedere gara aperta 
ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’affidamento del servizio di 
architettura  ed  ingegneria  per  la  redazione  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica di cui all’art 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerente la realizzazione 
della nuova succursale del Liceo Artistico “Brunelleschi” in Montemurlo (PO), Cup: 
I11B21001290004. CUI:9203580048820210013b la cui stima prevede un compenso 
professionale pari a € 130.871,44; 

• la suddetta gara veniva indetta per il tramite della Stazione Unica Appaltante (SUA) 
della  Provincia  di  Pistoia,  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  sulla piattaforma START della Regione Toscana;

• veniva  approvata  la determina  della  Provincia  di  Pistoia  n.  555  del  30/06/2021 
avente per oggetto:  “Procedura  aperta ai  sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la redazione 
progetto  di  fattibilità tecnica ed economica di  cui  all’art  23 del  D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.  inerente  la  realizzazione  della  nuova  succursale  del  Liceo  Artistico 
“Brunelleschi” in Montemurlo (PO). Approvazione atti di gara e indizione procedura”.

• il termine per la ricezione delle offerte era fissato per il giorno 10/08/2021;

Visti i quesiti pervenuti in merito alla procedura di cui sopra alla Stazione Unica Appaltante;

Valutate attentamente le osservazioni proposte;

Vista  la  nota  ns  Prot.  n.  8394 del  20/07/2021,  con  la  quale  si  chiedeva alla  Stazione  Unica 
appaltante di sospendere la procedura di Gara in attesa della modifica del Disciplinare di gara;

Considerata l’opportunità di provvedere alla revoca in autotutela della procedura in atto al fine di 
garantire la tutela dell’interesse dei partecipanti; 

Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di 
buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli  atti  il  più  possibile 
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, volti a 
garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte;

Visto l’art.  21  quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  che  specifica  “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”;

Evidenziato che  tale  revoca  viene  disposta  in  una  fase  non  ancora  definita  della  procedura 
concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti in quanto non sono pervenute 
offerte;

Verificata pertanto  la  sussistenza  dei  presupposti  di  legge  per  procedere  in  autotutela 
all’annullamento dell’indizione della gara ai  sensi  dell’art.  21 nonies della legge n.  241/1990 e 
s.m.i.,  e  che  nessun  pregiudizio  deriva  ad  alcuno  come  conseguenza  dell’adottando 
provvedimento in autotutela;

Considerato che la revoca deve essere pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana;

Dato  atto che  le  pubblicazioni  degli  avvisi  nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana 
avvengono attraverso il “Portale IOL – Inserzioni on-line”, piattaforma web dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca  dello  Stato  S.p.a.  con  sede  legale  in  via  salaria,  69  Roma  (P.IVA 00880711007)  che 
permette, previa registrazione, di effettuare la pubblicazione degli avvisi, tra cui l’avviso di revoca 
della gara;

Dato atto altresì che per gli  avvisi  trasmessi tramite il  portale IOL vengono applicate le tariffe 
indicate sul sito www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

Accertato che,  sulla  base  dei  righi  contenuti  nel  testo  del  bando  da  pubblicare,  la  spesa 
complessiva ammonta a € 396,57 (I.V.A compresa) cosi composta:
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Imponibile inserzione € 311,94

Bolli inserzione € 16,00

Importo da versare all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.a

€ 327,94

IVA 22% € 68,63

TOTALE costo inserzione € 396,57

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di €  396,57 (I.V.A compresa) che trova 
copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - sul Cap. 937 
“Servizio assetto del territorio – gare di appalto e contratti prestazioni di servizi” - piano finanziario 
1.03.02.16.001 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato S.p.A, con sede a Roma in via 
Salaria 691 – P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589;

Dato atto che il codice CIG per l’affidamento del servizio di pubblicazione della revoca del bando 
di cui sopra è Z2332A32EE;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi del servizio in oggetto è la Dott.ssa 
Rossella  Bonciolini, Direttore  dell’Area  Tecnica  dell’Ente  e  con  il  presente  provvedimento  si 
individua quale figura di supporto al RUP, l’Arch. Cecilia Arianna Gelli, funzionario in ruolo del 
Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio  dell'Ente,  in  quanto  dotato  del  necessario  livello  di 
inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura  dell'Ente  e  delle  competenze  professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui si intende nominarlo;

Richiamati:

• il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 febbraio 2018, n. 49; 
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
• il Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il vigente Statuto Provinciale;

Preso  atto  che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  trasmesso con  urgenza  alla  SUA di 
Pistoia;

Dato atto che  non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto di  interessi in capo ai 
soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 
165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Di procedere per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate 
a ritirare e revocare in sede di autotutela il provvedimento dirigenziale n. 878 del 25/06/2021;

Di  disporre la immediata comunicazione del presente atto alla SUA della Provincia di  Pistoia, 
specificando che allo stesso dovrà essere data adeguata pubblicità nelle forme stabilite, ivi inclusa 
la pubblicazione sulla G.U.R.I.;

Di disporre la revisione del bando in oggetto per la presunta tutela degli interessi in atto al fine di 
garantire la tutela dell’interesse dei partecipanti con la conseguente modifica degli  elaborati di 
gara;
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Di  riservarsi la  possibilità  di  bandire  con  successivo  atto  la  gara  in  oggetto  a  seguito  della 
modifica del Disciplinare di gara; 

Di impegnare la somma complessiva di € 396,57 (I.V.A compresa) che trova copertura finanziaria 
a valere sul Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - sul Cap. 937 “Servizio assetto del 
territorio – gare di appalto e contratti prestazioni di servizi” - piano finanziario 1.03.02.16.001 a 
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato S.p.A, con sede a Roma in via Salaria 691 – 
P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589 (CIG: Z2332A32EE);

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, 
comma 3, del T.U.E.L.;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi del servizio in oggetto è la Dott.ssa 
Rossella  Bonciolini, Direttore  dell’Area  Tecnica  dell’Ente  e  con  il  presente  provvedimento  si 
individua quale figura di supporto al RUP, l’Arch. Cecilia Arianna Gelli, funzionario in ruolo del 
Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio  dell'Ente,  in  quanto  dotato  del  necessario  livello  di 
inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura  dell'Ente  e  delle  competenze  professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui si intende nominarlo;

Di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

Di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’Area  Area  Amministrativa  per  i  conseguenti 
adempimenti di propria competenza.

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 937 01.05.1

  

57 396,57
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


