REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015

Codice A13060
D.D. 23 luglio 2015, n. 160
Procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di manutenzione
delle coperture e messa in sicurezza degli elementi strutturali dei Fabbricati: "D" e Torre
dell'Orologio - Centralina elettrica - Fabbricati M1 e M2 - Villa Piodi all'interno del Parco
Regionale "La Mandria" - Venaria Reale (To). Revoca determinazione n. 1063 del 6.12.2012.
Premesso che:
- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 634 del 19.07.2012 si è
proceduto all’approvazione del Progetto Definitivo, comprensivo di tutti i documenti e gli elaborati
grafici nonché all’indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica per la progettazione esecutiva
e realizzazione dei lavori di manutenzione delle coperture e messa in sicurezza degli elementi
strutturali dei Fabbricati: “D” e Torre dell’Orologio – Centralina elettrica – Fabbricati M1 e M2 –
Villa Piodi all’interno del Parco Regionale “La Mandria” – Venaria Reale (To), approvando, nel
contempo, il Capitolato Speciale d’appalto disciplinante i criteri e le modalità della procedura di
gara per la scelta dell’affidatario dei lavori;
- con la suddetta determinazione si è stabilito che all’affidamento dei lavori si procedesse mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett. b), 54, 55, 121 e 122 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i, 169 D.P.R. 207/10 e s.m.i., D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e secondo il criterio
di cui agli artt. 83 D.Lgs. 163/06 s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa) e 120 D.P.R.
207/2010 s.m.i.;
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1063 del
6.12.2012 si è proceduto all’approvazione del bando di gara, del relativo estratto e dei documenti
complementari “Disciplinare di gara”;
- con nota prot. n. 32034/A11000 del 10.7.2015, pervenuta al Settore Attività Negoziale e
Contrattuale in data 14 luglio 2015 prot, n. 8458/A13060, il Direttore Risorse Finanziarie e
Patrimonio ha trasmesso la determinazione n. 71 del 23.2.2015, con la quale si è proceduto alla
revoca della procedura di gara indetta con determinazione n. 634 del 19.07.2012 della Direzione
Risorse Umane e Patrimonio per le motivazioni espressamente dettagliate nel medesima
determinazione, che si richiamano ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 241/90 s.m.i., dando atto
che la revoca viene disposta prima della conclusione della procedura di gara e che non è stato
adottato alcun provvedimento di aggiudicazione, neppure provvisorio;
- rilevata la necessità, alla luce di quanto sopra, di procedere, a titolo di atto dovuto e meramente
conseguente alla determina di revoca sopra citata, alla revoca degli atti di gara approvati con
determinazione n. 1063 del 6.12.2012;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
Class. 001.030.070 del 7.2.2013
- Visto il D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- Vista la DIR 2004/18/CE

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
- Vista la L.R. 28.7.2008 n. 23;
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
determinazione n. 71 del 23.2.2015
determina
- di revocare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, a titolo
di atto dovuto e meramente conseguente alle disposizioni della determinazione della Direzione
Risorse Finanziarie n. 71 del 23.2.2015, la determinazione del Settore Attività Negoziale e
Contrattuale n. 1063 del 6.12.2012;
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
Class. 001.030.070 del 7.2.2013;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, in quanto
non comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
Dott. Marco PILETTA

Visto: IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr.ssa Laura BERTINO

