
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2434 

DETERMINA 
N. 1959 DEL 29/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
CIMITERI  -  REVOCA  IN  AUTOTUTELA  DELL'AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO  RELATIVO  AGLI 
INTERVENTI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DELLA  COPERTURA  DEL  CINERARIO  SITO  PRESSO  IL 
CIMITERO MAGGIORE. CUP B34E17000140004 - CIG 7640537298
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                                                             IL   DIRIGENTE

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 2361 del 16/11/2018 resa esecutiva 
con  PGN. 0177854 del 27/11/2018  che aggiudicava l’appalto dei lavori  di ristrutturazione della 
copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore;

richiamata altresì la nota 31/07/2019 PGN 0121801 a firma del RUP di avvio di procedimento di 
revoca della predetta aggiudicazione, per le ragioni nella stessa riportate;

viste le deduzioni scritte in data 07/08/2019 e in data 19/09/2019 a seguito di audizione richiesta 
dal Consorzio, acquisite agli atti rispettivamente ai prot. n. 0126295 e n. 0147967, si evidenzia che 
le stesse non sono risultate accoglibili in quanto ricostruiscono le circostanze di fatto senza alcuna 
giustificazione in ordine:

1)  alla  circostanza  fondamentale,  ovvero,  al  fatto  che  nel  caso  di  specie  vi  è  stata 
implementazione   post  aggiudicazione  da  parte  del  CONSORZIO  con  conseguente 
necessario  supplemento/completamento  di  verifica  dei  requisiti  delle  ditte  appunto 
implementate; il tutto in corso di procedura di gara, non essendo stato stipulato il relativo 
contratto d’appalto;

2) all‘ulteriore circostanza conseguente a quella di cui al punto 1) ovvero al fatto che nel 
caso in cui il supplemento di verifica dei requisiti in corso di procedura abbia avuto esito 
negativo,  come appunto  verificatosi  nel  caso  di  specie,  gli  effetti  della  esclusione  non 
operano solo nei confronti della ditta implementata risultata non in possesso dei requisiti, 
ma anche nei confronti  del Consorzio aggiudicatario unitamente alle ditte consorziate e 
segnalate. 

Considerato che:

• sono irrilevanti  le  ragioni  svolte  in  merito  alla  richiesta  di  integrazione/implementazione 
delle  ditte  consorziate  originariamente  indicate  oltre  che  alla  pretesa  impossibilità  di 
compiere adeguata verifica sul casellario giudiziario;

• quanto alle prime l’irrilevanza risulta palese in quanto dette ragioni non dispensavano il 
Consorzio dal verificare in via preventiva il permanere del possesso dei requisiti della ditta 
da implementare, prima di procedere alla segnalazione alla stazione appaltante;. 

• era infatti onere del Consorzio procedere alla preventiva suddetta verifica dei requisiti di 
ordine generale delle ditte oggetto di implementazione; 

• detta  verifica,  invece,  è  stata  svolta  successivamente  alla  presentazione,  in  aggiunta 
rispetto alla compagine consortile originaria, della ditta alla Stazione appaltante  e solo a 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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seguito dell’esito negativo della verifica dei requisiti nel frattempo effettuata dalla stazione 
appaltante prima dell’aggiudicazione; 

• e’ evidente il riconoscimento di negligenza da parte del Consorzio laddove afferma che “In 
data  02.09.2019,  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  (omissis)  ha deliberato,  quale  atto  
dovuto, la cancellazione della ditta dal libro soci per violazione dell’art.  16 dello Statuto  
consortile”;

• quanto alle seconde (pretesa impossibilità di verificare il casellario giudiziario) l’irrilevanza 
risulta altrettanto palese atteso che la richiesta di tale certificato avrebbe potuto essere 
rivolta alla ditta interessata in vista della segnalazione alla stazione appaltante;

• quanto all’asserzione secondo cui la segnalazione all’ANAC poteva essere fatta solo una 
volta concluso il procedimento, si fa notare che la segnalazione all’ANAC era obbligatoria e 
non soggetta al rispetto di alcun termine iniziale, ex art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016;

ritenute pertanto non accoglibili le deduzioni circa la pretesa sussistenza dei requisiti di cui all’art. 
80 comma1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i della ditta segnalata, proprio a fronte del fatto che il CdA 
del Consorzio ha deliberato la cancellazione della ditta per condanna penale, la stessa che in sede 
di verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 richiamato ne aveva determinato l’esclusione dalla 
gara e la segnalazione all’Anac.

Ritenute inoltre inaccoglibili pure le deduzioni svolte in ordine al riferimento giurisprudenziale che 
coincide con quello  riportato nell’avvio di  procedimento di  revoca (TAR Toscana,  n.  560,  I  del 
20/04/2018),  in  quanto  espressione  di  una lettura  incompleta  ed errata  della  sentenza  stessa 
(Quest’ultima invece, è pertinente al caso di specie posto, che statuisce a contrario,  proprio in 
merito  all’ipotesi  di  estensione  dell’esclusione  dalla  procedura  di  gara  della  ditta  consorziata, 
unitamente all’intero Consorzio, nel caso in cui la verifica dei requisiti generali avvenga in corso di 
procedura di gara, tale dovendosi ritenere qualora il contratto d’appalto non sia stato stipulato né i 
relativi lavori siano stati consegnati).

Visto  l’esito  negativo  della  verifica  dei  requisiti  avvenuto  in  corso  di  procedura  di  gara,  non 
essendo  mai  intervenuta  la  stipula  del  contratto  d’appalto,  risulta  necessario  salvaguardare  il 
pubblico  interesse  a  che  l’affidamento  del  contratto  pubblico  si  svolga  secondo  i  principi  di 
correttezza, legalità, imparzialità e buon andamento. 

Considerato che ricorrono tutti i presupposti richiesti dall’art. 21 quinquies della L. 7 agosto 1990, 
n.  241  è  necessario  procedere  alla  revoca  della  determinazione  dirigenziale  n.  2361  PGN 
0177854 del 27/11/2018 con conseguente esclusione del Consorzio e delle singole consorziate 
segnalate dalla presente procedura di gara.  

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
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vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/2013 e successive modificazioni;

richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

visto l’art. 21 quinquies, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di procedere alla revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies, comma 1 della Legge 241/1990 e 
s.m.i.  per  i  motivi  indicati  in  premessa,  della  determinazione  dirigenziale  n.  2361  del 
16/11/2019  resa  esecutiva  con  PGN.  0177854  del  27/11/2018,  con  conseguente 
esclusione dalla procedura di gara;

2) di disporre la comunicazione della revoca di cui al punto 1 agli operatori economici che 
hanno partecipato alla procedura; 

3) di dare atto che il  RUP provvederà a comunicare all’ANAC la presente revoca,  nonché 
provvederà  all’escussione  della  "garanzia  definitiva"  ex  art.  103  del  D.Lgs.  50/2016  e 
s.m.i.;

4) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;   

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 
riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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