
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

VII SETTORE - Lavori Pubblici e Urbanistica

Determinazione n.   107    del    28-07-2022   . Reg. Gen.le n.   1121    del    28-07-2022   .

Oggetto: Revoca in autotutela, ex art. 21 quinquies Legge n. 241/1990, della
determinazione n. 330/RG del 16/03/2022, della determinazione n. 339/RG
del 17/03/2022 e dei connessi atti regolamentari e gestionali relativa alla
procedura di partenariato, ex art. 65 del D.lgs n. 50/2016, per
l'individuazione del partner che costituirà uno dei componenti della APQ
Area Interna "Val Simeto-Etna" AISI 15 SimetoRural Art Labs -
Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai
modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs) - Importo &#8364;
555.000,00   - CUP J61B20001550006  CIG 913102475F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
-con determinazione a contrarre n. 330/RG del 16/03/2022 è stato stabilito quale modalità
di scelta del contraente per l’individuazione del partner che costituirà uno dei componenti
della APQ  Area Interna “Val Simeto-Etna” AISI 15 SimetoRural Art Labs - Laboratori
Cult-Rurali RAL - Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di
Living Labs e FabLabsil il partenariato per l’innovazione ai sensi dell’art.65 del
D.Lgs.50/2016 con le modifiche introdotte dal D.L. n.32/2019 e dalla Legge di conversione
n.55 del 14/06/2019 ristretta, ai sensi dell’articolo 91 del codice appalti, preceduta da
manifestazione di interesse, con selezione dell’offerta ai sensi del 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
con prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in
base a criteri qualitativi (art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016), con contratto da stipularsi “a
corpo” e demandato al RUP- Responsabile del I Settore- Servizio Gare e Contratti
l’espletamento della procedura di gara;
- con determinazione n. 339/RG del 17/03/2022 è stata:

indetta la procedura di selezione per l’individuazione del partner che costituirà uno
dei componenti della APQ  Area Interna “Val Simeto-Etna” AISI 15 SimetoRural
Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai
modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs) mediante partenariato per
l’innovazione ai sensi dell’art.65 del D.Lgs.50/2016 con le modifiche introdotte dal
D.L. n.32/2019 e dalla Legge di conversione n.55 del 14/06/2019 ristretta, ai sensi
dell’articolo 91 del codice appalti, preceduta da Manifestazione di interesse;
approvato l’Avviso pubblico esplorativo (Avviso di indizione di gara) per
manifestazioni di Interesse, e stabilito la data del 15.04.2022 alle ore 12.00 quale
termine di scadenza di ricezione delle Manifestazioni di Interesse.

      -con determinazione n. 814/RG del 16/06/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice,
ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12 del 12.07.2011, e stabilita al 22.06.2022 la data di inizio delle
operazioni per l’affidamento del servizio in oggetto;
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-con Verbali di gara rispettivamente del 22.06.2022 e del 06.07.2022 è stata esaminata la
documentazione amministrativa di tutti i n. 2 operatori economici partecipanti alla procedura
ed il progetto preliminare di massima (Fase 2);
- con lettera di Invito del 15.07.2022 gli operatori economici sono stati invitati alla presentazione
entro le ore 12:00 del 30.08.2022 del progetto definitivo Iniziale (Fase 3) soggetto a negoziazione
con il Rup cui seguirà la richiesta del Progetto definitivo finale, da sottoporre all’approvazione
dell’UCO del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive per il successivo finanziamento;

Visto il Verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Area Interna Simeto del 27.07.2022 che
integralmente si richiama per relationem con il quale, constatato che alcune operazioni a valere sul
PO FESR 14-20 come quella in oggetto non ancora finanziate potrebbero presentare delle criticità in
riferimento alla tempistica di attuazione rapportata alla data di scadenza del 31.12.2023 fissata dal
PO FESR per la certificazione, al fine di salvaguardarli con altre risorse messe a disposizione dalla
Regione Siciliana su altri programmi con risorse nazionali quali il Programma di Sviluppo e
Coesione (PSC) e/o il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 hanno impartito
direttive agli uffici per l’annullamento in autotutela della procedura di gara AISI15 AISI.APQ_15
“Simeto Rural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai
modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs) e la contestuale richiesta di modifica sostanziale e
temporale della scheda di APQ con la messa in salvaguardia dell’intervento su altri fondi nazionali
(POC/PSC) con un maggiore lasso di tempo utile per la realizzazione dell’intervento.
Dato atto che:

- la procedura in oggetto, indetta dal comune di Adrano, capofila dell’Area Interna Simeto,
prevede le seguenti azioni:
Azione 1- Redazione della progettazione esecutiva del Simeto Rural Art Labs di concerto con la
SA sino alla presentazione della candidatura al Dipartimento delle Attività Produttive della
Regione Siciliana atta ad ottenerne il finanziamento per la sua realizzazione conformemente a
quanto previsto dalle linee guida, sottoscrivendo contestualmente, quale componente, l’apposito
accordo di costituzione della “Quadrupla Elica” del Simeto Rural Art Labs (fasi 1, 2 e 3 delle
linee guida);
Azione 2 -Fornisca i servizi e le prestazioni funzionali allo start up e al successivo funzionamento
ed espletamento dei compiti del Simeto Rural Art Labs coerentemente al progetto esecutivo
approvato (fase 5 delle linee guida).
Considerato che:
- negli atti di gara è precisato che, a valle della selezione del partner per l’innovazione, la stazione
appaltante affiderà esclusivamente le attività relative all’Azione 1 riservandosi di affidare
l’esecuzione delle attività dell’Azione 2 del Simeto Rural Art Labs solo a condizione che la
proposta progettuale venga positivamente esitata da parte dell’UCO del Dipartimento delle
Attività Produttive con apposito D.D.G. di finanziamento che coprirà i costi di entrambe le azioni.
- la procedura de qua, alla data odierna, non si è ancora perfezionata l’Azione 1 con l’adozione
della graduatoria definitiva e l’aggiudicazione del servizio;
-l’Avviso esplorativo ha previsto, segnatamente: “L’avviso non costituisce proposta contrattuale,
restando l'Ente libero di seguire anche altre procedure. L’Ente si riserva, per ragioni di sua
esclusiva competenza e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare
seguito all'indizione della successiva gara.”;
- la lettera di invito alla FASE 2 ed alla FASE 3 riportano l’espressa previsione che “La Stazione
Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la
preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di
provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la
mancata stipula del relativo Contratto”.
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Considerato altresì che

alla luce delle direttive impartite dall’Assemblea dei Sindaci dell’Area Interna Simeto
soprariportate la prosecuzione della procedura in oggetto, appare contraria all’interesse
pubblico;
in ogni caso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la revoca di un bando
pubblico rientra negli ordinari ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione
atteso che, sino a quando la gara non si sia perfezionata con la nomina del vincitore e
l’aggiudicazione, può provvedersi alla revoca, tra l’altro, per il mutamento della situazione
di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (in tal senso, tra
le altre, Consiglio di Stato, sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Richiamata la determina n.45/RG del 24.01.2022 del Responsabile del VII Settore con la quale è
stato nominato RUP dell’intervento in oggetto la dott.ssa Maria Pia Scalisi;
Verificato che ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013, tra i
soggetti firmatari del presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse
con i soggetti interessati al procedimento di cui in oggetto:

PROPONE AL RESPONSABILE DEL VII SETTORE DI
DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente
dispositivo:

di procedere, ai sensi dell’art. 21 quinques, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 alla revoca in1.
autotutela della determinazione n. 330/RG del 16/03/2022 ad oggetto: “Determina a
contrarre mediante partenariato per l’innovazione, art. 65 del D.lgs n. 50/2016, per
l’individuazione del partner che costituirà uno dei componenti della APQ  Area Interna
“Val Simeto-Etna” AISI 15 SimetoRural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti
di innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs)”;
di procedere, ai sensi dell’art. 21 quinques, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 alla revoca in2.
autotutela della determinazione n. 339/RG del 17/03/2022 ad oggetto: “Approvazione
Avviso pubblico Esplorativo per manifestazione di interesse (Avviso indizione di gara) -
Partenariato per l’innovazione, art. 65 del D.lgs n. 50/2016, per l’individuazione del partner
che costituirà uno dei componenti della APQ  Area Interna “Val Simeto-Etna” AISI 15
SimetoRural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di innovazione aperta
(ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs” e di tutti gli allegati e atti
connessi sotto
di pubblicare il presente atto sulla piattaforma telematica (URL):3.
https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp con valore di
notifica ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara;
di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6, comma4.
4, del vigente Regolamento dei Controlli Interni;
di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell’Ente;5.
di trasmettere il presente provvedimento ai componenti la Commissione Giudicatrice6.
nominati dall’UREGA di Catania;
di trasmettere il presente provvedimento ai comuni di Biancavilla e Centuripe;7.
di procedere alla pubblicazione di Avviso annullamento gara ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs8.
50/2016 e dall’art. 3 comma 1 lett b) del DM 2/2016, sul profilo del committente, all'Albo
Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” della
SA sul sito istituzionale dell’Ente, su GUUE e GURS e per estratto su almeno due dei
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principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti.

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Preso atto di quanto precedentemente proposto:

DETERMINA

-di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposti in premessa ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 241/1991 e ss.mm.ii.;
-di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Ing. GORGONE ROSARIO

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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