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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 619 del 12/05/2020     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEI PONTILI LUNGO LE SPONDE DEL LAGO DI BARCIS IN COMUNE DI 

BARCIS. CUP D54J17000140002 CIG 8203104790. PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ARTT.  36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 E 
S.M.I.. REVOCA DETERMINA A CONTRARRE E ATTI DI GARA CONSEGUENTI AI SENSI DELL’ART. 
21-QUINQUIES DELLA L. 241/90.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 26 dell’8 novembre 2019 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile del servizio di acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni 
appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 

VISTA la richiesta avanzata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Barcis in data 15.01.2020 prot. 531 di 
attivazione della procedura di gara per l’appalto dei lavori di “Ripristino dei pontili lungo le sponde del Lago 
diR Barcis in Comune di Barcis” per un importo di € 278.531,11; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Barcis n. 86 del 13.12.2019, con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dallo Studio Tecnico Varaschin, Via 
Roma 14, 32026 Mel – Borgo Val Belluna (BL), per un importo complessivo dell’intervento di € 395.000,00, 
di cui € 274.863,93 per lavori dei quali € 3.668,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 19 del 16.01.2020 con la quale è stata avviata 

un’indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione da invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei  “Lavori di ripristino dei pontili lungo le sponde del lago di Barcis”, per un 
importo dei lavori di € 278.532,11, di cui € 3.668,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. 614 del 16.01.2020 pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sul sito istituzionale del Comune di Barcis, sul sito 
istituzionale del M.I.T., sezione bandi, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nella 
sezione bandi e avvisi delle a piattaforma “eAppaltiFVG”; 

 
VISTO il verbale in data 05.02.2020 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei 

requisiti di qualificazione, selezionate applicando i criteri fissati nell’avviso di manifestazione di interesse 
predetto, per essere invitate alla procedura negoziata; 
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RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 148 del 07.02.2020 con la quale è stato 
disposto di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019, per l’aggiudicazione dell’appalto dei “Lavori di ripristino 
dei pontili lungo le sponde del Lago di Barcis” dell’importo a base di gara di € 274.863,93 per lavori soggetti 
a ribasso e € 3.668,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da progetto esecutivo redatto 
dallo Studio Tecnico Varaschin, Via Roma 14, 32026 Mel – Borgo Val Belluna (BL); 

 
VISTA la lettera d’invito alla gara e relativi allegati; 
 
DATO atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è scaduto il 25.02.2020; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 404 del 01.04.2020 con la quale, in esito alla valutazione 

della documentazione amministrativa, è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alla 
procedura di gara di cui sopra; 

 
Atteso che, a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, al fine del contenimento della 

diffusione del virus, sono stati adottati dal Governo numerosi interventi normativi; 
 
Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 
13, successivamente abrogato dal D.L. n. 19/2020; 

 
Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020, n. 27, che 

introduce una serie di disposizioni per affrontare l’emergenza epidemiologica in atto; 
 
Visto in particolare l’art. 103 del predetto decreto, come modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020, 

che prevede la sospensione dei procedimenti amministrativi nel periodo 23.02.2020-15.05.2020; 
 
Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in data 26.04.2020, con il quale sono state 
definite le misure di sicurezza da adottare alla ripresa delle attività per il contenimento del virus; 

 
Accertato che, al momento della presentazione dell’offerta, le imprese concorrenti non potevano 

essere a conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nei cantieri e conseguenti al diffondersi del 
Covid-19, che hanno un impatto economico considerevole sia in termini economici che di organizzazione 
del cantiere e quindi di tempistica di esecuzione delle attività previste in progetto;  

 
Vista la PEC del Comune di Barcis in data 07.05.2020, pervenuta al protocollo dell’UTI in pari data al 

n. prot. 5214, con la quale chiede la revoca della gara in oggetto, per il mutamento della situazione di fatto 
causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto è necessario aggiornare il progetto e, in 
modo particolare, le indicazioni sulla sicurezza e sulle modalità operative previste per la cantierizzazione dei 
lavori, alla luce delle recenti disposizioni normative imposte dai provvedimenti presi a livello nazionale e 
regionale; 

 
Visto l’art. 21-quinques della L. 241/90, che testualmente recita:  
“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 

fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di 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. La revoca determina la inidoneità del 
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”; 

 
ACCERTATO che a seguito del diffondersi del Covid-19 è necessario adottare misure di sicurezza e 

modalità esecutive non prevedibili al momento dell’indizione della gara d’appalto, che non potevano essere 
previste dalla stazione appaltante né tantomeno dai concorrenti; 
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CONSIDERATO che dette misure comportano oneri aggiuntivi per i concorrenti, non prevedibili 

all’atto della formulazione dell’offerta, che pertanto non tiene conto dell’attuale situazione di sicurezza nei 
cantieri, conseguente al diffondersi del COVID-19; 

 
RITENUTO che sussistano sopravvenuti motivi, indipendenti dalla volontà delle parti, che hanno 

causato il mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del 
provvedimento di indizione della gara, che legittimano la stazione appaltante a revocare il provvedimento 
di indizione della gara e gli atti conseguenti; 

 
ACCERTATO CHE, nelle procedure di gara, secondo costante orientamento della giurisprudenza, 

fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, la revoca del bando di gara e degli atti 
successivi, in presenza di motivi che rendano inopportuna o solo sconsigliabile la sua prosecuzione, rientra 
nell’ampia discrezionalità della P.A.; 

 
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di revocare l’indagine di mercato avviata con 

determinazione n. 19 del 16.01.2020, nonché la determina a contrarre n. 148 del 07.02.2020 e gli atti 
conseguenti, al fine di consentire l’aggiornamento del progetto esecutivo a seguito delle nuove disposizioni 
conseguenti alla pandemia causata dal diffondersi del Covid-19; 

 
DATO ATTO che, a seguito dell’aggiornamento del progetto, verrà esperita una nuova procedura di 

gara; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
Tutto ciò premesso,  
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di richiamare le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento e di seguito si intendono integralmente trascritte; 
 

2. Di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinques, della L. 241/90 l’indagine di mercato avviata 
con determinazione n. 19 del 16.01.2020, nonché la determinazione a contrarre n. 148 del 07.02.2020 
e tutti gli atti conseguenti, per sopraggiunta modifica delle condizioni di fatto connesse al diffondersi 
della pandemia causata dal Covid-19 e ai conseguenti provvedimenti assunti dal governo per limitare 
la diffusione del virus, non prevedibili all’atto dell’indizione della gara e della presentazione delle 
offerte, che incidono sulle misure di sicurezza da adottare in cantiere e sulle modalità esecutive, con 
conseguenti riflessi economici sull’appalto; 
 

3. di considerare, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, concluso il procedimento amministrativo avviato 
con le predette determinazioni, di competenza della CUC; 
 

4. Di dare atto che, a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori, per adeguarlo alle 
nuove disposizioni nel frattempo approvate dalle autorità competenti, verrà esperita una nuova 
procedura di gara, al fine di rendere edotti i concorrenti della nuova situazione di fatto e di consentire 
la formulazione di un’offerta economica adeguata; 
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5. Di pubblicare il presente atto sul sito informatico dell’Ente e di notificarlo a tutte le ditte che hanno 
presentato offerta; 

 
6. Di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 
7.   
8.  

 Il Responsabile 
  Sonia Martini 
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