DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA
Comunicata ai Capigruppo
il

COPIA

INDIRIZZI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN
DELL'OSPEDALE A VERGATO

DEI
VIA

Nr. Prot.

Nr. Progr.

65

25/09/2014

Data

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore
18:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome
GNUDI MASSIMO

Carica

SINDACO

Presente
Presente

CAPRI ANSELMA

ASSESSORE

Presente

GOZZOLI PIER ANTONIO

ASSESSORE

Presente

NANNI ILARIA

ASSESSORE

Presente

ZAVORRI GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

5

Totale Assenti

0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa FRANCA LEONARDI
Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
INDIRIZZI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DELL'OSPEDALE A
VERGATO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
o Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2014 la precedente Amministrazione
Comunale di Vergato procedeva all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo
relativi ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA
DELL’OSPEDALE A VERGATO. 2° STRALCIO;
o Con determinazione dirigenziale n. 47 del 31/03/2014 si procedeva
all’approvazione della determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 t.u.e.l., con
contestuale affidamento della procedura di gara per l’individuazione della ditta
aggiudicataria dei lavori alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese;
o Con nota comunicazione del 25/07/2014 prot. n. 6392/8.7/MB/rb ( prot. in arrivo n.
10246 dl 04/08/2014) la Centrale Unica di Committenza comunicava di aver
ultimato le procedure di propria competenza con individuazione della ditta Iozzo
Vincenzo srl con sede in Castel di Casio (BO) quale aggiudicataria ed invito al
Comune di Vergato a provvedere conseguentemente;
RILEVATO CHE:
o Per costante giurisprudenza amministrativa fino alla fase dell’aggiudicazione
definitiva della gara la stazione appaltante conserva una ampia discrezionalità
sull’esito della gara, potendo anche arrivare alla revoca dell’intera procedura;
o Una volta indetta la gara la Pubblica Amministrazione non è vincolata a concluderla
con l’aggiudicazione del contratto, ove a ciò si oppongono motivi di pubblico
interesse (Consiglio di Stato Sez. V 14.5.97 n. 710) e che rientra nella potestà
discrezionale dell’Autorità la facoltà di intervenire in via di autotutela sulla base di
preminenti ragioni di interesse pubblico;
o L’aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale aggiudicatario
definitivo della gara, è un atto endoprocedimentale ancora ad effetti instabili, del
tutto interinali, e determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la
conseguenza che è sempre possibile per l’Amministrazione procedere in
autotutela;
o E’ stato più volte ritenuto legittimo il diniego dell’aggiudicazione definitiva della gara
qualora ciò risponda al miglior perseguimento dell’interesse pubblico o a valutazioni
di opportunità e di convenienza amministrativa mediante un provvedimento
amministrativo espresso, puntualmente e congruamente motivato che consigli di
non procedere all’esecuzione del contratto (TAR Valle d’Aosta 18.12.1986 n. 127);
o Non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla

revoca della gara o al suo annullamento allorché la gara stessa non risponda più
alle esigenze dell’Ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale,
all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto
interesse
dell’aggiudicatario
provvisorio
nei
confronti
dell’Amministrazione;
DATO ATTO CHE:
o Il progetto è stato redatto in conformità al progetto preliminare approvato con
deliberazione di Giunta comunale nr. 39 del 10.04.2008;
o Nel frattempo sono intervenuti sostanziali mutamenti nella viabilità complessiva del
Capoluogo, in particolare per effetto della recente attivazione di alcuni servizi a
rilevanza distrettuale ubicati nella nella zona interessata dall’intervento, nonché
della revisione del piano sosta del Capoluogo anche a seguito dell’ultimazione del
Parcheggio scambiatore;
CONSIDERATO CHE per motivi di pubblico interesse si ritiene pertanto opportuno
svolgere alcune più approfondite considerazioni in ordine al progetto così come approvato,
al fine di rivalutare complessivamente l’intero ciclo di viabilità veicolare e pedonale che
grava sul Capoluogo, segnatamente in relazione ai seguenti profili:
o Verifica dell’effettivo impatto, a regime, del parcheggio scambiatore ferroviario,
in particolare in relazione alla rimodulazione del piano soste di P.zza 4
Novembre;
o Verifica degli effetti relativi all’introduzione del piano sosta oraria di p.zza
Bortolotti (attualmente individuata come sosta funzionale all’accesso
all’Ospedale);
o Verifica a regime del carico viario di via Fornaci per effetto dell’apertura del
Centro Diurno per Anziani “Rino Nanni” e dell’inaugurazione della Casa della
Salute presso i locali del vecchio Ospedale, con contestuale riadattamento della
struttura precedentemente destinata a Poliambulatorio presso l’area a
vocazione Socio-Sanitaria di Via Fornaci;
o Verifica di concerto con il Dipartimento Tecnico della ASL, delle problematiche
relative al raccordo della viabilità pubblica con la viabilità interna dell’area
ospedaliera in rapporto ai mezzi di servizio dell’Ospedale, quelli dei dipendenti
nonché i percorsi pedonali per l’accesso degli utenti ai vari servizi ospedalieri;
o Verifica delle aree a viabilità esclusiva dei mezzi di soccorso dell’Ospedale;
o Verifica dell’effettivo impatto della gestione diretta degli stalli soste a
pagamento presenti nel Capoluogo, in relazione all’effettivo utilizzo/necessità di
alcuni posteggi;
RITENUTO di provvedere in merito formulando l’indirizzo di sospendere l’aggiudicazione
della gara, riservandosi altresì, in esito alle verifiche da condurre, la possibilità di revocare
la propria precedente deliberazione approvativa dell’intervento, con possibilità
eventualmente di rimodulare l’intervento stesso in funzione degli esiti degli accertamenti

condotti e alle relative conclusioni tecniche aggiornate;
VISTO l’art. 21-quinquies della l. 241/1990 e s.m.i.;
DATO ATTO che il presente provvedimento, in quanto atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 18/08/2000 n. 267, non necessita dei pareri previsti;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1)- DI FORMULARE, per le motivazioni espresse in parte narrativa, i seguenti indirizzi
relativamente ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA
DELL’OSPEDALE A VERGATO. 2° STRALCIO.” il cui progetto definitivo-esecutivo risulta
approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2014:
o Sospendere la procedura di aggiudicazione dei relativi lavori;
o Avviare le procedure di verifica relative all’intero ciclo di viabilità veicolare e
pedonale che grava sul Capoluogo, così come precisato in parte narrativa;
o Riservarsi in esito a tali verifiche la possibilità di revocare la precedente
deliberazione di Giunta approvativa dell’intervento, nonché di approvare
contestualmente una rimodulazione dello stesso alla luce degli esiti degli
accertamenti condotti;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi
Competenti affinché provvedano conformemente a quanto previsto;
*******************
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 65 DEL 25/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to MASSIMO GNUDI

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo
pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009,
n.69 e s.m.i..
Addì,

30/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL Segretario Generale

30/09/2014

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000
e pertanto in data 25/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

