
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area I Giuridico - Amministrativa 

N. 570 OGGETTO: REVOCA GARA TELEMATICA RDO  PER  L’AFFIDAMENTO 
DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  PALESTRA  “ELSA 
MORANTE”  E  REALIZZAZIONE PALESTRA “PRIMO LEVI”-  
CIG: 8135505F18

DEL 10/07/2020 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  50  del  30  dicembre  2019,  immediatamente 
esecutiva  con  la  quale  è  stato  approvato  l'aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione e il Bilancio di previsione 2020-2022;

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1161/2019 con cui è stata indetta la gara telematica 
per  lavori di realizzazione palestre Elsa Morante e Primo Levi ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Atteso:

che il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica ha concesso all’Ente, ai sensi 
dell’art. 1, comma 140, L. 232/16, un finanziamento per la realizzazione di una nuova 
scuola pari ad Euro 1.197.305;

che  per  la  realizzazione  della  stessa  occorre  prevedere  anche  una  quota  di 
cofinanziamento a carico dell’Ente;

che  è  prioritario  per  l’Ente  la  realizzazione  di  una  nuova  scuola,  anche  alla  luce 
dell’emergenza  sanitaria  causata  dal  Covid  –  19,  nonché  per  l’aumento  della 
popolazione scolastica;

che pertanto, al fine di liberare risorse sul bilancio comunale, è opportuno non realizzare la 
palestra della scuola “Elsa Morante”  trattandosi di scuola primaria, e di dare la priorità  
alla realizzazione della palestra della scuola “Primo Levi”;

Ritenuto, per le ragioni espresse, revocare la gara telematica per lavori di realizzazione 
palestre Elsa Morante e Primo Levi, dando atto che sarà indetta una nuova procedura per 
la realizzazione della sola palestra “Primo Levi”

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche  
di cui all’art. 71 del CAD



DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

Di revocare la gara telematica per  lavori di realizzazione palestre Elsa Morante e Primo 
Levi;

Di annullare il CIG: 8135505F18;
Di dare atto che sarà indetta una nuova procedura per la realizzazione della sola palestra  

“Primo Levi”;
Di  accertare, la regolarità tecnica del  presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 
del servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete  
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 

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