STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS)
SERVIZIO TECNICO
Determina N° 131
del 01/04/2021

Interventi Di Adeguamento Sismico E Adeguamento Degli Impianti
Tecnologici
(Elettrico,
Idrico-Sanitario,
Antincendio
e
Riscaldamento-Condizionamento) della scuola primaria di Via A.
Gramsci nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS).
Procedura aperta art. 60 Dlgs 50/2016 su piattaforma telematica
MEPA di Consip – RDO n. 2645805 - CUP: D81E17000100002CIG: 8452471FB6.
Determinazione di non aggiudicazione dei lavori.

L’anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di aprile;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale N° 10 del 21.02.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per
l’esecuzione degli interventi di adeguamento sismico e adeguamento degli impianti tecnologici (Elettrico,
Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di Via A. Gramsci nel
Comune di San Vincenzo La Costa (CS), corredato da tutti i pareri necessari compreso l'autorizzazione sismica
(autorizzazione sismica n° 2139/2019 - N° Pratica 570/2019) per l'importo complessivo di € 683.662,50;
- con determinazione a contrattare n. 419 del 29/09/2020 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’articolo
60 comma 1 e 2 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. mediante ricorso alla piattaforma telematica MEPA
di CONSIP Categoria Lavori OS21, procedendo mediante RDO Aperta N° 2645805 a tutti gli iscritti della
categoria di riferimento per l’affidamento dei lavori “Interventi Di Adeguamento Sismico E Adeguamento
Degli Impianti Tecnologici (Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della
scuola primaria di Via A. Gramsci nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS)” e sono stati fissati i contenuti
della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori
ponderali specificati nel disciplinare di gara;
- con delibera di G C. n.72 del 17.09.2020 è stato disposto il “trasferimento delle attività didattiche presso
l’edificio scolastico sito in via Ugo Foscolo per ripresa attività scolastica, a.s. 2020/2021 e la chiusura del
plesso scolastico di via Gramsci” di San Vincenzo la Costa per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
di adeguamento sismico che interessa la struttura in parola;

- il dirigente scolastico ha impugnato davanti al TAR di Catanzaro la deliberazione sopracitata poiché il plesso
scolastico di via Ugo Foscolo risultava chiuso sin dal 2016 in quanto il cortile dell’edificio risultava collocato
in zona R4 della carta PAI (area franosa);
- in data 13/11/2020 al protocollo generale dell’Ente al n. 3218 è pervenuto Ricorso con Sospensiva e richiesta
di misura cautelare monocratica ex Art. 56 C.P.A., promosso, innanzi al TAR di Catanzaro, dal Ministero
dell’Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro, legale rappresentante in carica pro-tempore, e,
per quanto possa occorrere, per L’istituto Comprensivo Statale Di San Fili (CS) (C.F. 98042760789), in
persona della Dirigente Scolastica l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Catanzaro (C.F. ADS80004580793), nei confronti del Comune di San Vincenzo La Costa, con il quale si
chiede l’annullamento previa sospensione anche a mezzo Decreto Presidenziale d’urgenza della Deliberazione
di G. C. n. 72 del 17.09.2020, pubblicata in data 18.09.2020, avente ad oggetto: “(il) trasferimento delle attività
didattiche presso l’edificio scolastico sito in via Ugo Foscolo per ripresa attività scolastica, a.s. 2020/2021 e
chiusura plesso scolastico in via Gramsci”;
-con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio tecnico n. 519 in data 24/11/2020 è stata
nominata la Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di: INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (Elettrico, IdricoSanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di Via A. Gramsci nel Comune
di San Vincenzo La Costa (CS)- CIG: 8452471FB6,
- la gara è stata espletata e, con verbale del 10/12/2020, la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione
dell’appalto dei lavori in favore dell’ATI Trivelterre srl - Eurocostruzioni srl, che ha conseguito il punteggio
di 94,500/100,000;
- il Rup, geom. Giancarlo Saullo, come previsto dalla normativa, con nota prot. 3586 del 14/12/2020, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., ha comunicato a tutti i
soggetti, che con verbale di gara del 10/12/2020 la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare l’appalto
dei lavori specificati in oggetto all’ Ati Trivelterre srl - Eurocostruzioni srl che ha conseguito il punteggio di
94,500/100,000;
Considerato che:
- il TAR Calabria – Catanzaro, con Ordinanza n. 1368 REG.RIC. dell’11 dicembre 2020, ha disposto la
sospensione dell’efficacia della Deliberazione della G.C. n. 72 del 17/09/2020 avente ad oggetto:
“trasferimento delle attività didattiche presso l’edificio scolastico sito in via U. Foscolo per ripresa attività
scolastica, a.s. 2020/2021 e chiusura plesso in via A. Gramsci”, pertanto si è reso necessario, al fine di
assicurare il regolare corso dell’anno scolastico 2020/2021, utilizzare l’edificio scolastico di Via A. Gramsci,
unica sede disponibile.
-il Rup, geom. Giancarlo Saullo, a seguito della precedente comunicazione prot. 3586 del 14/12/2020, in data
05/01/2021con nota prot. 018 ha disposto la sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi” per il
completamento dell’iter di aggiudicazione definitiva / stipula contratto / consegna lavori, dandone
comunicazione alla ditta ATI Trivelterre srl - Eurocostruzioni srl (comunicazione tramite MEPA - pec);
Tutto ciò premesso e considerato,
Preso atto:
• della la sentenza del TAR che ha disposto la sospensione dell’efficacia della Deliberazione della G.C. n.
72 del 17/09/2020 avente ad oggetto: “trasferimento delle attivita’ didattiche presso l’edificio scolastico
sito in via U. Foscolo per ripresa attivita’ scolastica, a.s. 2020/2021 e chiusura plesso in via A. Gramsci”,
per cui non è possibile procedere alla realizzazione dei lavori di Adeguamento Sismico e Adeguamento
degli Impianti Tecnologici (Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e Riscaldamento-Condizionamento)
della scuola primaria di Via A. Gramsci;
• della Deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 15/12/2020 di presa d’atto della Ordinanza del Tar e
della conseguente sospensione delle attività didattiche presso l’Istituto scolastico di San Sisto dei Valdesi ,

con la riorganizzazione e ripresa delle attività didattiche presso l’edificio scolastico di via A. Gramsci di
San Vincenzo centro;
-Si ritiene di non procedere all’aggiudicazione dei lavori per l’indisponibilità dell’immobile per la
realizzazione dei lavori di Adeguamento Sismico e Adeguamento degli Impianti Tecnologici (Elettrico, IdricoSanitario, Antincendio e Riscaldamento-Condizionamento) della scuola primaria di Via A. Gramsci;
-Rilevato che nel bando di gara, al VI. 4.3) è inserita la Clausola che l’amministrazione aggiudicatrice, per
qualsiasi circostanza e in qualsiasi momento può ritirare in autotutela la presente procedura senza che gli
operatori economici possano avanzare alcuna pretesa.
-Che la stessa clausola è riportata anche nel disciplinare di gara e precisamente:
Parte I -Punto 4) L’amministrazione aggiudicatrice precisa che per circostanze qualsiasi può ritirare in
autotutela la presente procedura in qualsiasi momento senza che gli operatori economici potranno
avanzare alcuna pretesa.
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e
le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel
capitolato speciale d’appalto e comunque dell’intero progetto esecutivo approvato con atto di
Deliberazione della Giunta Comunale di San Vincenzo La Costa N. 10 del 21/02/2019 e successivi atti
integrativi approvati con Determinazione n.419/2020.
Disposizioni finali – punto d) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire,
spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso
spese o quant’altro.
-Rilevato che la valutazione della stazione appaltante si colloca in una fase della procedura di gara nella quale
le offerte sono state già valutate ed è stata avanzata la proposta di aggiudicazione da parte della commissione.
Che, all’esito della verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli art. 32, comma 5, e art. 33, comma
1, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che non contempla più l’aggiudicazione provvisoria), la stazione appaltante, ove
a ciò abilitata dall’apposita previsione contenuta nel bando e nella lettera d’invito (come nel caso di specie),
può decidere di non aggiudicare se ciò risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico attuale
da parte del committente che prescinde dall’esistenza di vizi di legittimità ;
-che la facoltà di non aggiudicazione rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante e la decisione
è conseguenza di un apprezzamento di merito riservato a quest’ultima, sindacabile in sede giurisdizionale solo
qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 31
maggio 2007 n. 2838).
-rilevato che il provvedimento di non aggiudicazione va adottato dalla stazione appaltante come atto
conclusivo della procedura e ne va data notizia ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Ciò posto
Ritenuto dover provvedere in merito alla non aggiudicazione dei lavori in parola;
Visti:
-il Bando di gara;
-il Disciplinare di gara;
-il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
D i richiamare le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento e di seguito si intendono integralmente trascritte;
Di non procedere all’aggiudicazione dei lavori di Adeguamento Sismico e Adeguamento degli Impianti
Tecnologici (Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e Riscaldamento-Condizionamento) della scuola
primaria di Via A. Gramsci per l’indisponibilità materiale dell’immobile posto a base di gara e oggetto dei
lavori di adeguamento sismico;

Di dare comunicazione alla Regione Calabria – Dipartimento N.6 – Infrastrutture, LL.PP., Mobilità Settore 5
– dell’avvenuta non aggiudicazione dei lavori e dell’impossibilità di rispettare l’esecutività del progetto posto
a base della Convenzione stipulata del 27/07/2020 con Rep. N. 7665;
Di pubblicare la presente determinazione sul profilo del Comune di San Vincenzo La Costa nella sezione
Bandi e Gare;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la pubblicazione secondo le ulteriori forme di pubblicità
stabilite dalla normativa vigente;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Geom. Giancarlo Saullo;
Di dare notizia del presente atto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il Responsabile del Settore
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 01/04/2021
Il Responsabile del servizio tecnico
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 01/04/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

463.500,00

0402202/2640

2020-2021

Data 01/04/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 01/04/2021 al numero 180

Data, 01/042021

Responsabile del servizio
f.to Sig. Vincenzo Magnifico

