
ORIGINALE 

 

 

 

C O M U N E  d i  P E V E R A G N O  
 

Provincia di Cuneo 

 

Determinazione del Responsabile 

Servizio: TECNICO/MANUTENTIVA 
 

N. 131 

del 

 15/09/2016 

 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CAVALLO Dario 

 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria al  tetto della palestra vecchia  presso gli impianti 

sportivi in località Miclet - CIG. N. ZB41AF2CAA - CUP. N. I64H16000390004 - Revoca per 

autotutela dell'indizione della procedura di gara negoziata con indagine di 

mercato           
 

Presa visione del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. 

n° 55 in data 30.10.1997. 

 

Visto il Decreto Leg.vo n°77/95 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Visto il Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

 

Presa visione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 28/04/2016 "Approvazione bilancio 

di previsione 2016/2018", esecutiva ai sensi di Legge. 

 

Presa visione dei Decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun Dipendente Responsabile dei vari 

servizi comunali le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000. 

 

Presa visione delle Deliberazione n° 70, approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10.06.2016, e 

avente come oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e  Piano della Performance 

2016/2018. 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente 

determinazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero 

al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza della azione amministrativa del presente atto, ai sensi 

dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE. 

-  con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico/Manutentiva  n. 120 del 

26.08.2016, veniva indetta una manifestazione d’interesse per l’affidamento di un incarico 

professionale necessario per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del tetto 

della palestra vecchia presso gli impianti sportivi di  località Miclet; 

- con nota prot. 9840 del  30.08.2016 veniva pubblicato, l’avviso di indagine di mercato per 

l’individuazione dei professionisti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della 

progettazione preliminare, definitiva  ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 

in fase progettuale ed esecutiva, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del tetto della 

palestra vecchia presso gli impianti sportivi di  località Miclet; 

- con nota prot. 19337 del 09.09.2016 l’Ordine degli Architetti di Cuneo  ha contestato la mancanza  della 

predisposizione del documento preliminare di progettazione, e della stima dei costi della 

progettazione in base al D.M. 143/2013; 

  CONSIDERATO  

-  che formalmente non è stato redatto da parte del R.u.p.  il documento preliminare alla progettazione, 

di cui all’art. 15 comma 5° del D.l. 207/2010, in cui traspaia la determinazione del corrispettivo in 

funzione delle singole prestazioni; 

- che l’art. 24 comma 8 del   D.L. 50/2016, rimanda la determinazione dei corrispettivi professionali a 

successivo provvedimento; 

- che  con D.M. del 17.06.2016 sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione; 

- che all’art. 1 comma 3° del suddetto D.M. del 17/06/2016 è previstala  facoltà applicativa delle suddette 

tabelle da parte delle stazioni appaltanti, in contrasto con la  determinazione dell’ANAC  del 4/2015; 

RITENUTO  pertanto opportuno revocare il provvedimento per i motivi sopra indicati; 

VISTO CHE secondo l’articolo 21 quinquies della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 e.s.m.i. “ per una 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”;  

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai 

sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto, nell’esclusivo interesse del Comune di Peveragno ed in autotutela, di procedere 

come segue: - annullare d’ufficio, in autotutela, la determinazione a contrarre del Responsabile del 

Settore Tecnico/Manutentivo n. 120 del 26.08.2016, con la quale veniva bandito un avviso di 

manifestazione interesse, finalizzato all’indagine di mercato per l’affidamento della progettazione dei 

lavori di manutenzione straordinaria del tetto della palestra vecchia  presso gli impianti sportivi 

comunali in località Miclet; 

VISTO l’art 21 nonies della L. 7/08/1990 N 241 e s.m.i.; 



 VISTO il D.L. 50/2016;  

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 

 ViSTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;  

VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;  

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 

DETERMINA 

 

1) di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241  e 

s.m.i., della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo n. 120 del 

26.08.2016 e di tutti gli allegati e atti connessi; 

2) di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito internet istituzionale del 

Comune di Peveragno. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente in originale 

      

 
 



 
 

  

 


