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 DETERMINAZIONE 

  N° 349 del 06.12.2019 

 
 

 
  
 
 

 

 

Oggetto: PROGRAMMA  POR-FESR  EMILIA  ROMAGNA  2014-

2020  - ASSE 5 - AZIONE 6.6.1, PROGETTO 'FRUIZIONE 

SOSTENIBILE NELLA RISERVA DELLA  BIOSFERA  UNESCO  - 

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO   NAZIONALE   

DELL'APPENNINO  TOSCO-EMILIANO  -  AREA REGGIANA'  - 

REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CUI AL LOTTO 1      

- CODICE CUP: E24H16000970002 
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IL DIRETTORE DELL’ENTE 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 
DEC/114 del 11 giugno 2015 con il quale il dott. Giuseppe Vignali è stato nominato Direttore del 
Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Parco n. 3 del 22.07.2015 con il quale si approvava il 
contratto di diritto privato con il dott. Giuseppe Vignali quale direttore del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco emiliano; 

 

VISTO il contratto di nomina a Direttore del Parco sottoscritto dalle parti in data 
01.08.2015;  

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare n. 286 del 2013; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 312 del 13.11.2019 di avvio delle procedure per 
l’affidamento dei lavori di cui al Lotto 1 del progetto: “Fruizione sostenibile nella Riserva di Biosfera 
Unesco – Interventi di valorizzazione del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano – Area 
Reggiana” di cui al programma POR-FESR 2014/2020 Regione Emilia Romagna, Asse 5 – Misura 
6.6.1; 

 

DATO ATTO che la manifestazione di interesse è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito dell’Osservatorio Regionale per un periodo di giorni 15, così come disposto 
dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità degli atti; 

 

DATO ATTO altresì che ad una disamina degli atti di gara sono emersi errori materiali 
nell’accorpamento delle categorie relative ai lavori; 

 

RITENUTO che detti errori possano aver falsato la partecipazione alla manifestazione di 
interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno revocare l’intera procedura, approvata con 
determinazione n. 312 del 13.11.2019, così come disposto dall’art. 21, quinques della Legge 
241/90, e in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione; 
 

DATO ATTO che la revoca, intervenuta prima dell’aggiudicazione provvisoria, non comporti 
alcun indennizzo, rientrando nella potestà discrezionale dell’Ente il disporre la revoca delle 
procedure  avviate e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da 
ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara; 

 

RITENUTO, in ordine alla revoca, di non dover effettuare comunicazioni ai concorrenti 
dell’avvio del procedimento di autotutela, non avendo ancora individuato un aggiudicatario 
provvisorio; 

 

DATO ATTO che, a modifica dell’errore materiale non immediatamente evidente e 
potenzialmente decisivo poiché riguardante una causa di esclusione, si rende necessaria la 
riapprovazione del bando e degli atti di gara successivi; 

 

DATO ATTO inoltre che, al fine di salvaguardare la concorrenza, si ritiene opportuno 
mantenere secretato l’elenco degli operatori economici che avevano fatto richiesta di 
partecipazione alla precedente manifestazione di interesse fino al termine della nuova procedura; 
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CONSIEDERATO infine che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Geom. 
Angelo Giannarelli nominato con determinazione  n. 348 del 06.12.2019, 

 

DATO ATTO altresì che il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento l’assenza di conflitto di interessi, 
ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012; 
 

DETERMINA 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

1. DI PROCEDERE alla revoca in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa e che si 
intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’art. 21, quinques della Legge n. 241/90 
e ss.mm.ii., delle procedure per la scelta del contraente avviate con determinazione n. 312 
del 13.11.2019 per l’affidamento dei lavori di cui al Lotto 1 del progetto: “Fruizione 
sostenibile nella Riserva di Biosfera Unesco – Interventi di valorizzazione del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano – Area Reggiana” di cui al programma POR-
FESR 2014/2020 Regione Emilia Romagna, Asse 5 – Misura 6.6.1; 

 

2. DI DARE ATTO che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti 
in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto interviene in una fase antecedente 
all’aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei 
concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

 

3. DI PROCEDERE a dare comunicazione dell’avvenuta revoca in autotutela mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito dell’Osservatorio Regionale; 

 

4. DI DISPORRE che la comunicazione dell’avvenuta revoca della procedura ai candidati è 
assolta mediante la pubblicazione di cui al precedente capoverso; 

 

5. DI INDIRE la nuova procedura ad avvenuta correzione degli errori materiali riscontrati 
nell’appalto oggetto della presente revoca; 

 

6. DI AUTORIZZARE l’immediata predisposizione della documentazione necessaria da 
caricare a sistema per il corretto rilancio di una nuova procedura di gara avente medesima 
natura, oggetto, importo e tempistiche della precedente; 

 

7. DI RITENERE automaticamente approvata la nuova documentazione di avvio delle 
procedure. 

 
 Il Direttore 
 Dott. Giuseppe Vignali 
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AGNF/agnf 

 

 

REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA: 
 
Impegno n°      Euro 0,00               capitolo                      anno   
 
Impegno n°      Euro 0,00               capitolo                      anno   
 
Impegno n°      Euro 0,00               capitolo                      anno   
 
Impegno n°      Euro 0,00               capitolo                      anno   
 
Impegno n°      Euro 0,00               capitolo                      anno   
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