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Oggetto:  “Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico in corso d’opera e finale 

per “Lavori di Recupero edilizio e adeguamento normativo, edificio via del 
Fiore Bianco”.  CUP J84G10000190005 -  CIG ZB1167F505. 

   
 
 
  Comunicazione annullamento in autotutela procedura 

 
 

 

 Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

 

VISTO  L'Avviso Pubblico prot. 25264 del 19/10/2015 di Manifestazione di interesse 
per il conferimento di incarico di collaudo di opere pubbliche ai sensi dell’art. 
120 comma 2-bis d.lgs.163/2006 e s.m.i.: “Collaudo tecnico-amministrativo e 
collaudo statico in corso d’opera e finale per “Lavori di Recupero edilizio e 
adeguamento normativo, edificio via del Fiore Bianco”” CUP 
J84G10000190005 - CIG ZB1167F505, e pubblicato sul portale web 
dell'Amministrazione dal 19/10/2015 al 04/11/2105. 

VISTA  La nota dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Sassari prot. 2015/1198 del 
3 novembre 2015, ns. prot. 27159, di puntualizzazioni sull'Avviso Pubblico di 
manifestazione interesse per il conferimento di incarico del “Collaudo 
tecnico-amministrativo e collaudo statico in corso d’opera e finale per “Lavori 
di Recupero edilizio e adeguamento normativo, edificio via del Fiore 
Bianco””. Nota in cui viene contestata la procedura seguita per l'affidamento 
dell'incarico di collaudo in oggetto.  

PRECISATO  Che la procedura seguita dall'Amministrazione risultava funzionale ad un 
cosiddetto "incarico diretto", senza creazione di procedura di gara o 
creazione di graduatorie di merito, lo scopo della manifestazione di interesse 
risultava esclusivamente quella di procedere ad una indagine nel rispetto dei 
principi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e della Determinazione ANAC n. 4 del 
25 febbraio 2015, per procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara sotto i 40.000,00 euro. La Stazione Appaltante, che per il 
tramite del RUP potrebbe trattare il ribasso direttamente con l'operatore 
economico prescelto, nel rispetto chiaramente della trasparenza e della 
rotazione degli incarichi, con il solo obbligo della postinformazione, ha invece 
voluto oggettivizzare a priori tale ribasso, rendendolo noto a tutti proprio per 
garantire la massima trasparenza, con invio immediato della procedura agli 
Ordini Professionali del territorio. Per la tipologia del procedimento non si 
richiedeva alcuna offerta economica al manifestante interesse ma solo la 
dimostrazione della sua professionalità pregressa sulla base di parametri 
oggettivi predeterminati, mediante una procedura che non ha una sua 
codifica normativa in relazione alla fascia di importo di incarico, non 
risultando tassativamente applicabili le disposizioni dell'art. 267 del DPR 
207/2010, valevoli per incarichi tra 40.000 e 100.000 euro. 
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RITENUTO  Che la procedura seguita di Manifestazione di interesse per il conferimento di 
incarico di collaudo di opere pubbliche ai sensi dell’art. 120 comma 2-bis 
d.lgs.163/2006 e s.m.i.: “Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico in 
corso d’opera e finale per “Lavori di Recupero edilizio e adeguamento 
normativo, edificio via del Fiore Bianco”” CUP J84G10000190005 - CIG 
ZB1167F505, risulta pertanto formalmente corretta. 

DATO ATTO  Che in considerazione della mancata pubblicità dell'avviso sul sito dell'Ordine 
Ingegneri, della urgenza della consegna dei lavori data dalla necessità della 
spendita del finanziamento dell'opera, della opportunità di prevenire 
qualunque forma di contenzioso nel procedimento in oggetto che possa 
bloccarne anche solo temporaneamente la celere prosecuzione, si ravvisano 
gli estremi di revoca in autotutela della procedura. 

 

Si comunica che con Determina del Direttore Generale rep. n. 2869 prot. 27431 del 5 
novembre 2015 si è disposto di annullare in autotutela la procedura di incarico, a liberi 
professionisti esterni,  di collaudo di opere pubbliche ai sensi dell’art. 120 comma 2-bis 
d.lgs.163/2006 e s.m.i., relativamente al “Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico in 
corso d’opera e finale per “Lavori di Recupero edilizio e adeguamento normativo, edificio via 
del Fiore Bianco”” CUP J84G10000190005 - CIG ZB1167F505, con contestuale affidamento 
dell'incarico a tecnici interni all'Amministrazione Universitaria. 

 
 

Il responsabile del Procedimento 
Ing. Simone Loddo 

 
 


