
C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 381 del 13/12/2016

OGGETTO: INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA  MEDIA  "G.  PASCOLI". 
REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA

IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE

Normativa – Precedenti - Motivo del provvedimento
DATO  ATTO  che  con  decreto  del  Sindaco  nr.  1  del  11.01.2016  il  sottoscritto  è  stato  nominato 

responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione per l'anno 2016;

PREMESSO CHE
con  DPCM  12.10.2015  sono  stati  definiti  i  termini  e  le  modalità  di  attuazione  degli  interventi  di  

adeguamento strutturale e antisismico in attuazione dell’art. 1, c. 160, della L. nr. 107/2015, nonché ripartite 
su base regionale le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

con  decreto  del  23.12.2015,  prot.  nr.  943,  il  MIUR  ha  approvato  la  graduatoria  finale  distinta  per 
Regione, assegnando al Comune di  Castel  Bolognese un finanziamento  pari  ad euro 1.716.582,37,  per 
l’adeguamento sismico della Scuola media “G. Pascoli”;

con deliberazione della Giunta Comunale nr. 86 del 25.10.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di adeguamento sismico della Scuola media “G. Pascoli”, per l’importo di euro 1.716.582,37 di cui euro 
986.922,19 per lavori ed euro 729.660,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

con determinazione nr. 322 del 02.11.2016, si è proceduto all’appalto dei lavori di adeguamento sismico 
della Scuola media “G. Pascoli”, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. c) e 63 del 
Codice, secondo quanto indicato nell’avviso di indagine di mercato allegato alla medesima determinazione;

con avviso, prot. Urf nr. 38910 del 04.11.2016, pubblicato nella medesima giornata sul sito dell’Unione 
della  Romagna Faentina (URF)  e del  Comune di  Castel  Bolognese,  è stato dato corso all’indagine di  
mercato finalizzata ad individuare operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori suddetti;

con nota del 14.11.2016, prot. nr. 13641, è stata trasmessa al Servizio Geologico, Sismico e dei suoli  
della Regione ER la delibera di approvazione di approvazione del progetto esecutivo nr. 86/2016, unitamente 
al computo metrico estimativo e al quadro economico dei lavori;

entro le ore 12.00 del 15.11.2016, termine ultimo per proporre la propria candidatura, sono giunte nr. 196  
richieste di invito da parte di ditte che hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti nell’avviso di indagine 
di mercato;

con nota ricevuta il  24.11.2016,  prot.  nr. 1414, il  Servizio  Geologico,  Sismico e dei  suoli,  a seguito 
dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sismica, ha rilevato che l’intervento finanziato dal Comune e 
concluso nel dicembre 2015, ha modificato gli indici di rischio sulle due unità strutturali di cui si compone 
l’edificio portandoli rispettivamente a 0,675, per il blocco aule, e 0,674, sul blocco palestra;
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la modifica di questi parametri, secondo il medesimo Servizio regionale, porterebbe conseguentemente 
alla riduzione del contributo concesso e ritenendo pertanto necessario procedere alla rimodulazione degli 
importi;

detta rimodulazione verrà proposta dal Servizio regionale al MIUR, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del  
DPCM 12.10.2015, con la modifica della programmazione di cui all’art. 6 del medesimo DPCM, riguardante 
tra l’altro: importi, tempistiche e rendicontazioni;

con deliberazione nr. 103 del 30.11.2016, nel prendere atto della nota del Servizio Geologico e Sismico 
della Regione Emilia Romagna circa la proposta di  rimodulazione del contributo di  cui  al decreto MIUR 
suddetto, la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l’adozione 
dei conseguenti  atti  gestionali  relativi  all’interruzione della procedura di  affidamento dei  lavori,  risultando 
incerto l’importo del contributo complessivo;

con nota del 05.12.2016, prot. nr. 14570, è stata comunicata al Servizio Geologico, Sismico e dei suoli  
della Regione ER, l’adesione alla proposta di rimodulazione del contributo per un contributo complessivo di 
euro 930.000,00;

l’avviso di  indagine di  mercato  non costituiva  proposta contrattuale  e  non  vincolava  in  alcun  modo 
l’Amministrazione, sentendosi  libera di non procedere o di seguire anche altre procedure;

RITENUTO  pertanto  alla  luce  delle  considerazioni  sopra  esposte  di  interrompere  e  revocare  la 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il Codice;

VISTO il D.P.R. nr. 207/2010 (Regolamento), nelle parti applicabili;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

D E T E R M I N A

1. di revocare, per le motivazione specificate in premessa, la procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori di adeguamento sismico della Scuola media “G. Pascoli”;

2. di pubblicare la presente determinazione sul sito della Stazione Unica Appaltante e su quello del  
Comune di Castel Bolognese;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 
“amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013.

Lì, 13/12/2016 IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE
CALZOLAIO FELICE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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