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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2022/57/0380 del 24/05/2022 
 
Oggetto: LLPP EDP 2020/073 NUOVO PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO E 

DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO 
€ 1.909.116,80 (CUP: H93H19000910004 – CUI: 00644060287202000117 – 
CIG: 915804951C). SECONDO I C.A.M. (DM 11/10/2017 EDILIZIA). REVOCA 
IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA. 

 
IL CAPO SETTORE LLPP 

Lavori Pubblici 
 

PREMESSO che: 

- con delibera di G.C. n. 671 del 30/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato 
“nuovo plesso scolastico Il Girotondo e demolizione dell'esistente”, dell’importo complessivo di € 
1.909.116,80, da finanziarsi parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti spa pos. int. 8/2020 
(giusta nota del Settore Risorse Finanziarie n. 524263 del 22/12/2020), parte con contributo 
della Regione del Veneto e parte con contributo del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- con determina a contrarre n. 2022/57/0275 del 19/04/2022 sono state determinate le modalità 
di scelta del contraente stabilendo di procedere mediante procedura aperta, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei 
parametri di valutazione dettagliati nel provvedimento stesso; 

- in data 29/04/2022 il bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 49, nel profilo del committente e nella piattaforma di e-procurement Sintel – 
ARIA Spa, prevedendo che la scadenza per la presentazione delle offerte fosse fissata per il 30 
maggio 2022, alle ore 17.00; 

DATO ATTO che dalla disamina delle osservazioni pervenute da parte degli Operatori 
Economici è emersa la necessità di integrare alcuni elaborati di progetto utili per la 
presentazione dell’offerta; 

PRESO ATTO altresì che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la 
revoca della procedura di gara e che la celerità e la speditezza della stessa non possono 
andare a detrimento dell’effettiva salvaguardia degli interessi pubblici che l’Amministrazione è 
tenuta a tutelare; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione 
ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 
momento dell’adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento 
ed efficienza che deve ispirare il suo operato; 

RITENUTO pertanto legittimo l’esercizio del potere di autotutela e ragionevole e opportuno 
disporre la revoca della procedura in oggetto;  

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021, 
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 762 del 28 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il PEG per gli esercizi 2022-2024; 
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DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 79 del 01/03/2022 sono state approvate le 
risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del 
D.Lgs. 118/2011 relativi all’esercizio 2021 e preventivo 2022-2024;  

VISTO  

- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- l’art. 64 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

1) di approvare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di revocare in autotutela il bando di gara e tutti i documenti ad esso collegati della procedura 
di cui trattasi; 

3) di procedere contestualmente alla revoca informatizzata sulla piattaforma telematica Sintel – 
ARIA spa – (procedura ID 153802974); 

4) di dare inoltre atto che, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito del ministero, nonché sulla 
piattaforma Sintel – Aria spa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 
 
 
 
24/05/2022   
 Il Capo Settore LLPP 

Emanuele Nichele 
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