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Determinazione n. 60 del 20/03/2018 

 

 

 

Oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTISTICA PRESSO IL 

FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO CASA GUIDETTI 

FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI 

SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI RIVOLTI 

ALL’ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE. INDAGINE DI 

MERCATO PRELIMINARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

TECNICI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE AI 

SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. ANNULLAMENTO IN 

AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 32  DEL 

27.02.2018 NE DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO. 
 

 

 

 

CIG:  ___ 

CUP:  / 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
C.U.P. n. G36J12000490006 
 
Premesso che con la convenzione quadro sottoscritta dai Sindaci in data 08-03-2007, è stata 
costituita l'Associazione intercomunale "Alta Val Degano - Val Pesarina" tra i Comuni di 
Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato (Ovaro Comune capofila), ai sensi 
dell'art. 22 della LR. n° 01/06, finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni e 
servizi; 
Richiamata la vigente convenzione attuativa per lo svolgimento del Servizio tecnico; 
Visti i decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il documento unico di programmazione 
2018/2020 (DUP) ed il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 01.03.2018, immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2018/2020 redatto in forma semplificata contenente fra l’altro l’allegato “A” relativo 
all’attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Servizi; 

Richiamata la nota del 14/01/2014 n. 657/P, con la quale si trasmetteva il decreto del 26.11.2013 
n. 1096/ASOC, con il quale è stato concesso al Comune di Ovaro, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 
31.03.2006, n.5, un contributo in conto capitale di €. 630.372,00 e un contributo annuo costante 
ventennale di €. 63.037,20 pari rispettivamente al 40% e al 4% della spesa prevista e ammissibile 
di €. 1.600.000,00 per l’iniziativa “Interventi di edilizia e impiantistica presso il fabbricato comunale 
denominato Casa Guidetti finalizzati alla realizzazione di servizi semiresidenziali e residenziali 
rivolti all’accoglimento di persone anziane”; 
Atteso che con decreto n. 882/ASIS del 16/09/2014 veniva concessa una proroga al 31/12/2015 
per la presentazione, al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, del progetto 
definitivo regolarmente approvato ai fini del prosegui dell’iter progettuale; 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 06.07.2015 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo dell’intervento in oggetto, redatto dall’arch. Domenico Romano con Studio in Via 
G. Matteotti, 19 33028 Tolmezzo (Ud) di data 30.12.2014 comportante una spesa complessiva di € 
1.600.000,00 di cui € 1.148.800,00 per lavori ed € 451.200,00 per somme a disposizione; 
Visto l’autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia di data 17.12.2015 prot. n. 14447 con la quale sono stati autorizzati i lavori di 
cui al progetto sopraindicato; 
Preso atto che con parere n. 1619-EDI1967-SC nella riunione del 12.04.2016 la Regione 
Autonoma del Friuli Venezia Giulia – Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali 
esprimeva parere favorevole al progetto definitivo dell’intervento più volte richiamato determinando 
l’ammontare della spesa ammissibile a finanziamento nell’importo pari ad euro 1.600.000,00; 
Dato atto che l’intervento di cui trattasi è inserito nella programmazione triennale di cui all’articolo 
7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la determinazione n. 32 del 27.02.2018, con la quale è stato disposto di avviare le procedure 
per il conferimento dell’incarico relativo ai servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dei lavori di che trattasi; 
 
Vista la nota congiunta degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Udine, 
pervenuta al protocollo comunale in data 13.03.2018 n. 3590/2018, con la quale si segnala la non 
rispondenza dell’avviso relativo all’indagine di mercato alle disposizioni normative vigenti; 
 
Attesa la necessità di dover valutare le argomentazioni addotte dagli Ordini professionali;  
 
Rilevato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge n. 
241/1990, che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 
Visti i seguenti riferimenti normativi:  
- l’art. 21-nonies della legge n.  241/1990; 



 

 

- gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

- D.lgs 267/2000 

- D.Lgs 23/06/2011, n. 118; 

- D.Lgs 18/04/2016, n. 50; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000; 
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento e dei 
titolari degli uffici competenti, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990; 
 

tutto ciò premesso, 
Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 
1. di far proprie le premesse del presente atto; 
2. di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per le motivazioni 

espresse in premessa e che si considerano qui integralmente riportate, la determinazione n. 32 
del 27.02.2018, con la quale è stato disposto di avviare le procedure per il conferimento 
dell’incarico relativo ai servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dei lavori relativi all’iniziativa: “Interventi di edilizia e impiantistica 
presso il fabbricato comunale denominato Casa Guidetti finalizzati alla realizzazione di servizi 
semiresidenziali e residenziali rivolti all’accoglimento di persone anziane”, nonché tutti gli atti 
connessi; 

3. di rinviare ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova gara e l’approvazione dei 
nuovi allegati; 

4. di dare comunicazione dell’indizione della nuova gara ai concorrenti che hanno già presentato 
istanza di partecipazione; 

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio online e sul sito 
internet ai fini della generale conoscenza; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 
1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della 
L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Fermo Intorre / INFOCERT SPA 

 


