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Pianoro
San Lazzaro di Savena

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  141

AREA: SECONDO SETTORE - AMMINISTRATIVO

SERVIZIO: FINANZA E CONTABILITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ANNULLAMENTO  IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE  N. 122 DEL 3/06/2015

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 12/06/2015



IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Viviana Boracci 

 
RICHIAMATA  la delibera di Giunta n. 82 del 30.12.2014, esecutiva, con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2015 - 2017 ed il relativo affidamento delle 
dotazioni finanziarie responsabili dei vari settori; 
 
ACCERTATA  la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e 
dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
VALUTATA  la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 122 del 3/06/2015 con la quale  veniva nominata la 
commissione esaminatrice  per la valutazione delle offerte  per la procedura aperta di affidamento 
del “CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ RELATIVO ALLA COSTRUZI ONE DELLA 
NUOVA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEL COMUNE DI LOIANO ”; 
 
DATO ATTO che la commissione risulta costituita da  Presidente: BORACCI VIVIANA, esperti 
:Nicola Somà, libero professionista, Andrea Bucchi alle dipendenze della Regione Emilia-
Romagna,  Silvia Fantazzini alle dipendenze dell’Unione Terre di Pianura e Naldi Paola di questa 
Unione; 
 
PRECISATO   che il  giorno 3 giugno scorso alle ore 15:00, presso l’Ufficio Tecnico,  è stata 
effettuata la prima seduta pubblica della Commissione  nella quale si è proceduto  all’apertura dei 
plichi e della busta A  contenete la documentazione amministrativa per tutte le  offerte presentate, 
come da  determinazioni contenute nel primo verbale  all’uopo redatto; 
 
CONSIDERATO  che in data 11/06/2015, registrata al n. 4361 del protocollo generale,  è 
pervenuta dalla ditta FERRUCCI O MAESTRAMI richiesta di annullamento in autotutela della 
citata  determinazione n. 122  per incoerenza con quanto disposto dall’art. 84 del D.lgs 163/2006; 
 
CONSIDERATO, relativamente alla richiesta sopra citata, che: 

- nessuno dei componenti ha effettivamente svolto o svolge funzioni relativamente al 
contratto in affidamento, e che l’aver effettuate precedenti progettazioni e conoscere i 
luoghi si ritiene possa costituire un contributo tecnico; 

- che la determina 122 di nomina è stata adottata e pubblicata dopo le ore 12,30 del giorno 3 
giugno, in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa e nel rispetto dei termini 
indicati nel disciplinare per l’espletamento delle procedura di gara; 

- che i rilievi di cui al punto c ) e parzialmente d) della suddetta richiesta, trovano ragioni di 
fondatezza,  non avendo questo ente preventivamente richiesto all’albo degli ingegneri  di 
nominare un proprio iscritto da almeno 10 anni; 

 
CONSIDERATO che la commissione di gara non ha ancora proceduto alle attività ad essa proprie, 
essendo le offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti ancora chiuse in busta e quindi non 
visionate ed esaminate; 
 
VISTO l’art. 21 nonies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. 
 
RITENUTO  pertanto che vi siano i presupposti giuridici  per l’annullamento in autotutela del 
provvedimento di nomina della Commissione, assunta con determinazione n. 122 del 3.6.2015; 
 



CONSIDERATO il principio di conservazione degli atti legittimi, i provvedimenti precedenti 
all’atto qui annullato resteranno validi ed efficaci (determinazione a contrarre, bando di gara, 
disciplinare di gara etc.), mentre gli atti successivi a quello qui annullato, saranno sottoposti ad 
eventuale convalida o ripetizione da parte della nuova commissione che sarà nominata;    
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto 
e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTO  il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
Oggi 3 Giugno 2015 ore 12:30 
 

DETERMINA 
 

di annullare in autotutela la propria determinazione  n. 122 del 3/06/2015 di nomina della 
Commissione di gara affidamento del “CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ RELATIVO 
ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA A FAVO RE DEL 
COMUNE DI LOIANO  

 
 
IL DIRETTORE GENERALE    
Dr. Viviana Boracci      
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