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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 70/ 2018 /Ufficio Segreteria 
Li 06/04/2018     

 
 

Oggetto: REVOCA DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PROGETTAZIONE, 
PRODUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A 
SAN TOMASO DI MAJANO NELL’AMBITO DEL WP12 – PROGETTO WALKART – PROGRAMMA 
INTERREG V A ITALIA- AUSTRIA 2014-2020  
 
 
PREMESSO CHE: 

- Con determinazione a contrarre n. 62 dell’Ufficio Segreteria di data 16/03/2018 è stato 
approvato un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione 
di soggetti interessati a svolgere servizio di progettazione produzione, fornitura e posa in 
opera di arredi per l’hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano,  ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

- In data 16/03/2018 è stato pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per la 
procedura in argomento; 

- Che il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per la data 
del 03/04/2018 a cui hanno presentato la manifestazione di interesse due ditte; 

- Che l’avviso in parola “è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure”; 

- Che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

 
 
DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 2418/2013 ( Cons. 
Stato – Sez. VI – Sentenza 6 Maggio 2013, n° 2418 ) rimarca che: “ L’amministrazione è 
notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241, di 
revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio 
provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi 
legittimo il provvedimento di revoca di una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora 
definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e 
quando il contratto non è stato ancora concluso ……..”; 
 
TENUTO CONTO che la procedura di gara in oggetto, in fase del tutto preliminare, al momento è 
stata rappresentata dalla sola pubblicazione dell’avviso pubblico di  indagine di mercato e che 
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pertanto nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 
annullamento; 
 
VISTO CHE sono pervenute solo due manifestazioni di interesse relative alla gara in oggetto; 

CONSIDERATO CHE sono intervenute nuove esigenze e conseguentemente necessità di 
cambiare alcuni elementi essenziali per favorire una partecipazione più ampia delle imprese alla 
gara, sia opportuno revocare la procedura avviata e, attivare una nuova procedura; 
 
RITENUTO necessario porre rimedio alla modifica succitata mediante la revoca  del 
provvedimento di avviso di indagine di mercato per la procedura di gara in oggetto specificata, in 
conformità all’art. 21-quinquies della L. 241/1990; 

RICHIAMATO quanto previsto dagli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e la deliberazione del 
CdA n.71 del 2016 di riorganizzazione attribuzione titolarità di Posizione Organizzativa per l’area 
amministrativa la quale viene assegnata alla ragioniera Germana Alloi già titolare di Posizione 
Organizzativa dell’Ufficio Ragioneria Segreteria Cultura, la determina n.480/2016 e la determina 
n. 123 del 29/06/2017 con la quale si proroga l’attribuzione titolarità posizione organizzativa fino 
al 19/03/2020; 

VISTA la deliberazione assembleare n. 40 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

VISTA la deliberazione assembleare n. 41 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 

VISTA la deliberazione di CdA n. 4 del 16/01/2018 avente ad oggetto: “Approvazione piano delle 
performance e degli obiettivi 2018-2020 – annualità 2018 e piano risorse e obiettivi (P.R.O.) – 
anno 2018; 

VISTA la deliberazione di CdA n. 8 del 31/01/2018 avente ad oggetto: “Adeguamento del Bilancio 
di Previsione 2018/2020 alle variazioni di esigibilità intervenute sino al 31.12.2017”; 

VISTA la deliberazione di CdA n. 20 del 28/03/2018 avente ad oggetto: “Art. 175 D.lgs. 18 
agosto 2000- 1^ Variazione al Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.; 
VISTO la L.R. 21/2003 art. 1 comma 15 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio; 
VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria 
 

DETERMINA 
 

1. Di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, per le motivazioni espresse in 
premessa e che si considerano qui integralmente riportate, la Determinazione n. 62 
dell’Ufficio Segreteria di data 16/03/2018, nonché tutti gli atti connessi relativi alla 
procedura di gara citata, dandone comunicazione alle due ditte che nel frattempo avevano 
fatto pervenire la manifestazione d’interesse; 
 

2. Di rinviare ad un successivo provvedimento la pubblicazione di un nuovo avviso di 
manifestazione d’interesse e l’approvazione dei nuovi allegati; 
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3. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Gara e contratti” e nella Homepage del sito istituzionale dell’Ente ai 
sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013. 
 

 
 

Il Responsabile del Provvedimento 

Germana Alloi 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

70 06/04/2018 Ufficio Segreteria 06/04/2018 

 
 

OGGETTO: REVOCA DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
ARREDI PER L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A SAN TOMASO DI MAJANO 
NELL’AMBITO DEL WP12 – PROGETTO WALKART – PROGRAMMA 
INTERREG V A ITALIA- AUSTRIA 2014-2020  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 06/04/2018 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 21/04/2018. 
 
Addì 06/04/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Simonetta Martelossi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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