COMUNE VIGNATE 21 luglio 2020
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Prot: 2020/0010909/GEN/
DEI COMUNI
DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA

Vignate, 21 luglio 2020
OGGETTO:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36 COMMA 2, LETTERA C-BIS) E LINEE GUIDA
ANAC N. 4 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 APPROVATE DAL CONSIGLIO
DELL’AUTORITA’ CON DELIBERA 1097 DEL 26/10/2016 E AGGIORNATE AL
DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
N. 206 DEL 1 MARZO 2018, PER L’AFFIDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SETTALA DEL CONTRATTO DEGLI INTERVENTI: 1) OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA – COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA
GRANDI – CUP H51B19000570004, 2) OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ
PEDONALE E VEICOLARE DEL TERRITORIO ANNO 2020 - CUP H57H19001590004
REVOCA AVVISO

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SUPPLENTE
(ai sensi dell’art. 31, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
Premesso che:




È stato pubblicato avviso di indagine di mercato dalla Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di Vignate – di Cassano Valcuvia – di Castello Cabiaglio – di Settala, propedeutica
all’espletamento della procedura negoziata, art. 36 comma 2, lettera c-bis) e linee guida
Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 approvate dal consiglio dell’autorità con
delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
n. 206/2018, per l’affidamento sul territorio del Comune di Settala del contratto degli
interventi: 1) opere di urbanizzazione primaria – completamento pista ciclopedonale via
Grandi – CUP H51B19000570004, 2) opere di riqualificazione viabilità pedonale e
veicolare del territorio anno 2020 - CUP H57H19001590004 (prot. 4009 del 10/03/2020)
dal 10 marzo al 25 marzo 2020;
Sono state pubblicate successive proroghe dalla Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di Vignate – di Cassano Valcuvia – di Castello Cabiaglio – di Settala con avvisi
del 24 marzo 2020 prot. n. 4540 e del 24 aprile 2020 prot. n. 594, ridefinendo il termine
perentorio della scadenza dell’avviso al giorno 3 giugno 2020.

Accertata la nota del Responsabile del Settore Difesa Suolo, Pianificazione, Gestione del
Territorio Arch. Matteo Marco Busnelli del Comune di Settala in data 30 giugno 2020 prot. 9905
pervenuta in pari data al protocollo del comune di vignate al n. 9650, mediante la quale
comunicava alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate – di Cassano Valcuvia –
di Castello Cabiaglio – di Settala:
 di essere nelle necessità di attuare con carattere di urgenza l’intervento di cui al n. 2
riguardante le “opere di riqualificazione viabilità pedonale e veicolare del territorio anno
2020 - CUP H57H19001590004”, in quanto dopo un fermo forzato per effetto del Covid19 anche sui procedimenti amministrativi, necessita di attuare con certezza nel corso del
2020 tale progetto, stanti le condizioni dei manti stradali oggetto di rifacimento,
particolarmente deteriorati;
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di effettuare allo stato valutazioni attuative nell’immediato o meno in ordine all’intervento
riguardante le “opere di urbanizzazione primaria – completamento pista ciclopedonale via
Grandi – CUP H51B19000570004”
la richiesta di valutare, ai fini programmatori, di porre con cortese sollecitudine in appalto
le opere limitatamente all’intervento “opere di riqualificazione viabilità pedonale e
veicolare del territorio anno 2020 - CUP H57H19001590004”, con trasmissione a breve
degli atti.

Atteso come, a pagina 2 l’avviso prot. 4009 del 10/03/2020 testualmente recita: “La Centrale
Unica di Committenza per conto del Comune di Settala si riserva la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il
presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.”
Considerata la piena liceità della Centrale Unica di Committenza, a fronte di quanto appena
retro, di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare, annullare o
revocare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, di
poter porre in essere la revoca dell’indagine di mercato del 10 marzo 2020 prot. 4009, stante la
modifica della complessità delle opere da appaltare e la consistenza economica complessiva delle
stesse, ovvero di accogliere la richiesta del Comune di Settala in data 30 marzo 2020 prot. 9905,
con la quale richiede di procedere con sollecitudine alle “opere di riqualificazione viabilità
pedonale e veicolare del territorio anno 2020 - CUP H57H19001590004”, visto il periodo di
fermo forzato per effetto del Covid-19 anche sui procedimenti amministrativi, avendo la
necessità di attuare con certezza nel corso del 2020 tale progetto, stanti le condizioni dei manti
stradali oggetto di rifacimento, particolarmente deteriorati.
Accertato come, il punto 10 dell’avviso prot. 4009 del 10/03/2020 testualmente recita “Il
presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Centrale Unica di
Committenza e per essa il Comune di Settala che sarà libera di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.”
Considerata la modifica della complessità delle opere da appaltare e la consistenza economica
complessiva delle stesse quale idonea motivazione per la revoca dell’avviso di indagine di
mercato in data 10 marzo 2020 prot. 4009, ovvero di accogliere la richiesta da parte del Comune
di Settala in data 30 settembre 2020 prot. 9905 di procedere con sollecitudine relativamente
alle “opere di riqualificazione viabilità pedonale e veicolare del territorio anno 2020 - CUP
H57H19001590004”, visto il periodo di fermo forzato per effetto del Covid-19 anche sui
procedimenti amministrativi, avendo la necessità di attuare con certezza nel corso del 2020 tale
progetto, tenuto conto delle condizioni dei manti stradali oggetto di rifacimento, particolarmente
deteriorati.
TUTTO CIO' PREMESSO
il RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA supplente, a seguito
dell’assunzione della determinazione n. 6017 del 6 luglio 2020 da parte del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
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DISPONE LA REVOCA
dell’avviso di indagine di mercato del 10 marzo 2020 prot. 4009, a causa della modifica della
complessità delle opere da appaltare e la consistenza economica complessiva delle stesse,
ovvero di accogliere la richiesta del Comune di Settala in data 30 giugno 2020 prot. 9905
pervenuta in pari data al protocollo comunale n. 9650 di procedere con sollecitudine
relativamente alle “opere di riqualificazione viabilità pedonale e veicolare del territorio anno 2020
- CUP H57H19001590004”, visto il periodo di fermo forzato per effetto del Covid-19 anche sui
procedimenti amministrativi, avendo la necessità di attuare con certezza nel corso del 2020 tale
progetto, tenuto conto delle condizioni dei manti stradali oggetto di rifacimento, particolarmente
deteriorati.
In ragione di quanto retro, sarà valutato il riavvio di analoga procedura di scelta del contraente
per l’appalto delle opere di cui il Comune di Settala ne significa l’urgenza attuativa.
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
Supplente
Arch. Teresa Sala
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