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v         NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

 Tel. 059 896608 - Fax  059 896590  

 C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

 

 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI REVOCA AI SENSI DELL’ART. 21-QUINQUIES  

L. 241/1990 E SMI 

*** 

INCARICO PER SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI FUNZIONALI 

ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA AUTOPORTANTE PRESSO L’AREA CORTILIVA DELLA 

SCUOLA DANTE ALIGHIERI A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG ZBE2BE6450 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 05/02/2020 si stabiliva peraltro di: 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., l'incarico professionale relativamente alla predisposizione della redazione di una 

pratica di autorizzazione sismica strutturale per la realizzazione di una tettoia autoportante presso 

l’area cortiliva della scuola Dante Alighieri a Nonantola (MO);  

- di affidare l'incarico per la redazione della documentazione sopra descritta all’ing. Martina 

Malagoli di Rubiera (RE), CF MLGMTN92C71I496D PI 02836620357 che ha proposto un ribasso 

del 9% sull’importo stimato a base di gara per complessivi € 2.002,00 oltre oneri contributivi e iva ai 

sensi di legge; 

- di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

- di dare atto che al presente procedimento è stato assegnato il CODICE CIG ZBE2BE6450; 

- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici comunali, in modo regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 

2. L'oggetto del contratto è la redazione di una pratica di autorizzazione sismica strutturale 

per la realizzazione di una tettoia autoportante presso l’area cortiliva della scuola Dante Alighieri a 

Nonantola (MO); 

3. La forma è realizzata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

4. La modalità di scelta del contraente è stata individuata tramite affidamento diretto ai sensi degli 

articoli 36 comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, riveste il ruolo 

di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl; 

RITENUTO CHE: 

- Con comunicazione del 13/02/2020, assunta agli atti del competente Servizio Tecnico, 

l’Amministrazione Comunale rendeva noto a Nonaginta srl che le Scuola Dante Alighieri 

non intendeva procedere all'installazione della tettoia in quanto il numero dei ragazzi che ne 

avrebbe potuto usufruito era realmente inferiore rispetto al tempo della richiesta e che il 

progetto inizialmente necessario a seguito delle mutate condizioni di fatto avrebbe 

comportato un impegno di spesa non giustificabile in quanto non rapportabile alle mutate 

esigenze reali, anche nell’ottica di una riorganizzazione dell'orario scolastico a partire dal 

prossimo anno 2020/2021; 

ACCERTATO CHE: 

- L'art. 21-quinqies della L.241/90 novellata dalla L. 124/2015 prevede “…nel caso di 

mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 

provvedimento,……….. il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
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revocato da parte dell'organo che lo ha emanato …………, a prescindere da vizi di 

legittimità, per sopravvenuti ed imprevedibili motivi che hanno mutato la situazione di fatto 

che aveva determinato l'adozione del provvedimento amministrativo medesimo”; 

- Risulta pertanto opportuno procedere alla revoca della Decisione di Aggiudicazione del 

05/02/2020 dell'incarico della pratica di autorizzazione sismica per la realizzazione della 

tettoia autoportante presso scuola Dante Alighieri all'ing. Martina Malagoli di Rubiera (RE), 

CF MLGMTN92C71I496D PI 02836620357 che aveva proposto un ribasso del 9% 

sull’importo stimato a base di gara per complessivi € 2.002,00 oltre oneri contributivi e iva 

ai sensi di legge;  

- In relazione alle mutate le condizioni di fatto, così come da nota dell’Amministrazione 

Comunale, assunta agli atti del competente servizio tecnico di Nonaginta srl, che avevano 

determinato l'avvio della procedura di gara mediante richiesta di offerta economica prot. 137 

del 31/01/2020 e del successivo atto di aggiudicazione dell’Amministratore Unico del 

05/02/2020, al momento dell’adozione di quest’ultimo provvedimento non prevedibili; 

DATO ATTO CHE: 

- Non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dell’operatore economico di cui sopra, 

in quanto la revoca in autotutela della Decisione del 05/02/2020 in oggetto interviene in fase 

antecedente alla stipula del contratto professionale, e che quindi non è maturato e 

perfezionato alcun vincolo contrattuale; 

RITENUTO: 

- di poter procedere in regime di autotutela all’annullamento della Decisione di affidamento 

del 05/02/2020;  

- che per presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 

62/2013, sulla base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie fasi della procedura 

medesima;  

- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 D. Lgs 33/2013 e 

all’art. 29 D. Lgs 50/2016;  

- Attestata la regolarità sulla documentazione a corredo del presente procedimento;  

VISTI  

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per la parte ancora applicabile; 

- l’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

*** 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 

- di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241, della 

Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 05/02/2020 di affidamento dell’incarico per 

servizi tecnico-professionali funzionali alla redazione della pratica di autorizzazione sismica per la 

realizzazione di una tettoia autoportante presso l’area cortiliva della scuola Dante Alighieri a Nonantola 

(MO), con CODICE CIG ZBE2BE6450, all'ing. Martina Malagoli di Rubiera (RE), CF 

MLGMTN92C71I496D PI 02836620357 per un importo complessivo di € 2.002,00 oltre oneri contributivi e 

iva ai sensi di legge, in relazione alle mutate le condizioni di fatto, così come da nota dell’Amministrazione 

Comunale, assunta agli atti del competente servizio tecnico di Nonaginta srl, che avevano determinato 

l'avvio della procedura di gara mediante richiesta di offerta economica prot. 137 del 31/01/2020 e del 

successivo atto di aggiudicazione dell’Amministratore Unico del 05/02/2020, al momento dell’adozione del 

relativo provvedimento non prevedibili; 

- di pubblicare sul sito internet di Nonaginta il presente provvedimento di revoca ai sensi l’art. 21 quinquies 

della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;  

- di provvedere alla comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

dell'intervenuta Decisione di Revoca in autotutela della Decisione di affidamento dell’incarico per servizi 
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tecnico-professionali funzionali alla redazione della pratica di autorizzazione sismica per la realizzazione di 

una tettoia autoportante presso l’area cortiliva della scuola Dante Alighieri a Nonantola (MO), con CODICE 

CIG ZBE2BE6450, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241, comportante la non 

aggiudicazione della stessa; 

 - di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dell’operatore economico affidatario 

in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto interviene in fase antecedente alla stipula del contratto 

professionale, e che quindi non è maturato e perfezionato alcun vincolo contrattuale;  

- di rilevare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 

e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie 

fasi della presente procedura di gara. 

 

Nonantola 18/02/2020 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

 

 


