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ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO 
          

 
  
 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
“Riparazione e miglioramento sismico del complesso architettonico della parrocchia di San Giovanni 
Battista in Denore a seguito del sisma del 20-29 maggio” - CIG: 8433204418 - CUP: B78C12000810002 

 
 
VISTA la Determina a contrarre n. FE016 in data 18-08-2020 con cui l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio ha 
disposto la “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riparazione e miglioramento sismico del 
complesso architettonico della parrocchia di San Giovanni Battista in Denore a seguito del sisma del 20-29 
maggio”; 

VISTO che per le finalità di cui sopra l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio ha avviato la “Procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di “Riparazione e miglioramento sismico del complesso architettonico della 
parrocchia di San Giovanni Battista in Denore a seguito del sisma del 20-29 maggio”, ai sensi ai sensi degli 
artt. 36 comma 2 – lettera c) e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e della Legge n°164/2014; 

ACQUISITO il codice CUP B78C12000810002 ed il codice CIG 8433204418; 

VISTA la lettera di invito del 18-09-2020 trasmessa a mezzo pecmail alle ditte invitate; 

VISTO il bando di gara pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante 
https://www.utadiocesiferrara.org/2020/09/18/chiesa-di-san-giovanni-battista-in-denore/  

CONSIDERATO che nei termini concessi sono pervenute n°5 (cinque) offerte da parte delle seguenti Ditte: 
- ALCHIMIA (mandataria di costituenda A.T.I.) 
- LITHOS (mandataria di costituenda A.T.I.) 
- CESA (mandataria di costituenda A.T.I.) 
- CHIASTRA & PATTERA (mandataria di costituenda A.T.I.) 
- IMPRESA MINGARDI GEOM. FILIPPO (mandataria di costituenda A.T.I.) 

CONSIDERATO che in data 28-10-2020 la Commissione di Gara ha proceduto, in seduta pubblica, ai 
sensi dell'art. 19 del disciplinare di gara, alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e 
della loro integrità e regolarità formale, all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e 
dell'integrità delle Buste "A", "B" e "C", all'apertura delle Buste "A - documentazione amministrativa” di tutte 
le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti; 

CONSIDERATO che la Commissione di Gara ha attivato la procedura del soccorso istruttorio, come da 
verbale di gara n°1 del 28-10-2020, convocando le successiva seduta di gara, pubblica, alle ore 12.15 del 
giorno 11-11-2020; 

CONSIDERATO che, nel frattempo, la Stazione Appaltante ha rilevato che il “Disciplinare di gara”, il 
“Capitolato Speciale d’appalto” ed il “Computo Metrico Estimativo” contengono una errata definizione, in 
eccesso, dell’importo totale dei lavori nonché, sempre in eccesso, degli importi relativi ad alcune singole 
categorie di lavori omogenei;  

RILEVATO che tali errori comportano il mancato rispetto dei principi di economicità e buon andamento 
della pubblica amministrazione, dal momento che la prosecuzione dell’appalto in condizioni diverse da 
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quelle programmate porrebbe in contrasto con l’esigenza di una gestione razionale ed efficiente delle 
risorse pubbliche; 

RILEVATO, inoltre, che la quantificazione in eccesso degli importi relativi alcune singole categorie di lavori 
omogenei, ha comportato la definizione di requisiti generali di partecipazione più gravosi che hanno 
precluso l’invito a partecipare alla gara ad Operatori Economici inseriti nell’elenco fornitori che, in realtà, ne 
avevano diritto; 

CONSIDERATO che rientra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante la possibilità di procedere 
alla revoca o annullamento di una procedura ad evidenza pubblica allorché questa non risponda più alle 
esigenze dell'Amministrazione e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale alla ridefinizione degli 
atti divenuti inopportuni; 

RITENUTO che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti fattuali e normativi; 

Tutto quanto sopra previsto, considerato e ritenuto, 

DETERMINA 

a) di procedere ai sensi dell'art.21 quinquies della L. 241/1990, alla revoca in autotutela del bando di 
gara relativo alla “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riparazione e miglioramento 
sismico del complesso architettonico della parrocchia di San Giovanni Battista in Denore a seguito 
del sisma del 20-29 maggio”, pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante; 

b) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Stazione Appaltante e di darne 
contestualmente comunicazione ai partecipanti alla procedura di gara a mezzo di posta elettronica 
certificata. 

 

Ferrara. 05-11-2020 

 

IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

      Ing. don Stefano Zanella 

      

 


