
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. IN DATA 30 SET 2021
OGGETTO; TARVISIO (UD) - Caserma "EX ALBERGO TRIESTE" (ID 7273).

Revoca deiraggiudicazione dei lavori di ritaciniento copertura con smaltimento materiale in
cememo amianlo della palazzina "Italia" (CIG 81213351A8).
Cap. 7120 Art. 25- ripartito in C.E. 020616 E.F. 2020 - C.E. 043119 E.F.2021
CUP D85IIS000550001.

Importo di aggliidicazionc € 232.824,35. di cui € 160.679,38 qiiale importo netto lavori,
€ 30.160.25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 41.984,72 per I.V.A. al 22%.

IE CO-MANDANTE E RESPONS.ABILE UMCO DEL PROCEDI.MENTO

\'ISTI: i RR.dd. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827:

la Legge 7 agosto 1990. n. 241 e s.m.i. di cui da ultimo il D.L. 10 setiembre 2021. n.l21:
i! D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50. di seguito "codice dei contratti pubblici". e successive modificazioni e
integrazloni. in particohre dal D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 c.d. "decreto coiTettivo" e dal D.L. 18 aprile
2019. n. 32 c.d. "Sblocca-cantieri" conveitito in L. 14 giugno 2019, n. 55:
il d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in maceria di Beni Cukurali:
il d.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.;
il d.P^R. 15.03.2010 n. 90 e s.m.i.;
il d.P.R. 05.10.2010. n. 207, per quanto ancora vigente:
il d.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto ancora applicabile;
11 D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente:
il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 in materia di Beni Cuiturali:
il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Lifrastrutture e dei Trasporti:
la legge 6 novembre 2012. n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e deli'illegalita nella pubblica amministrazione":
il decreto legislative 14 marzo 2013. n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritlo di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di infonnazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni":
la legge 30 dicembre 2018. n. 145 sul "Bilancio di previ.sione dello Stato per I'anno finanziario 2019 e
bilancio piuriennale per il triennio 2019-2021":
lo stato di previsione della spesa del .Ministero della Difesa per il triennio 2019-2021;
la lettera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CRA El recante prime disposizioni tecnico procedural!
relative alia spesa delegata in contabilita ordinaria come success!vamente integrate in particolare con la
lettera prot. n. 131165 in data 21.06.2019:

VIST.A la Programmazione Infrastrutturale Scorrevole area SME. neirambito della quale e contemplata
I'esigenza (codice 020616 E.F. 2020 - codice 043119 E.F. 2021) di "lavori di rifacimento copertura con
smaltimento materiale in cemento amianto palazzina Italia" presso la Base Logistica Addestrativa (ID
7273). sita in Tarvisio (UD). di previsto finanziamento sul capitolo 7120/25 a favore di questo Reparto
che, pertanto. ha la responsabilita della progettazione. delPaftldamento e dell'esecuzione dei lavori:

\'ISTO che il progetto esecutivo e stato validate giusto quanto risulta con atto redatto in data 26.06.2018:
VIST.A rAutorizzazione di cui airart. 21 co. 4 del d.Lgs. 42/2004 rilasciata dal Ministero dei beni e delle anivita

cultural! e del turisino. Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia con prot. n. 7418 del 29.05.2018:
VISTA la proposta di delibera a contrarre redatta in data 23.07.2018, successivamente emendata in data

05.11.2018 in ottemperanza alle analisi del Comando Forze Operative Nord:
VISTA la Determina a contrarre nr. 12 del 20.08.2018 emanata dal Vice Comandante per le Infrastrutture del

Comando Forze Operative Nord con cui. approvato il progetto esecutivo, autorizza a dar corso alle
procedure concorsuali per raflldamento delPappalto dei lavori in oggetto;

VISTO Tatto autorizzativo 893 dei 26-1 1-20119 con cui il Comandante del 12° Reparto Infrastrutture, ad
integrazione della sopraindicata determina ha esplicitato le modalita per avviare la fase di affidamento dei
lavori e del reiativo servizio di CSE;

VISTO I'Atto n. 1296 in data 31-12-2020 con cui il Comandante designava I'aggiudicatario della gara per
['affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO i! Ceitificato di Attestazione dei Luoghi in data 07-06-2021 di cui all'art. 4 co. 2 del D.M. 7 marzo 2018.
n. 49 con cui il Direttore dei Lavori. a norma dell'art. 10 del citato decreto. a seguito di vari sopralluoghi
effettuati con il CSE, i Responsabili della ditta aggiudicataria e la Soprintendenza archeologica e delle
belle art! del FVG. riferiva al R.U.P. delle ragioni tecniche che ostano alia stipula del contratto nella
considerazione che. come preso atto tra le parti, le variant! necessarie comporterebbero oneri finanziari
superior! ai limiti consentiti:
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RICONOSCIUTA ropportunita tecnica di accogliere la proposta del Direttore dei Lavori, ed agli effetti, la necessita di
provvedere alia revoca delCaffidamento dei lavori di rifacimento copeitura con smaltimento materiale in
cemento amianto della palazzina "Italia" della Caserma "Ex Albergo Trieste" di Tarvisio (UD);

VTSTE le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubblici" n. 3 emanate dall'ANAC in tema di RUP
come aggiomate con Determinazione n. 1007 dell"II ottobre 2017 a seizuito delle modifiche apportate al
d.Lgs. 50/2016 dal d.Lgs 56/2017;

TENUTO CONTO che il potere di revoca in autotutela delle procedure amministrative in corso rientra nella potesta della
stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici ovvero nel caso di mutamento della situazione
di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento che rendano inopponuna o
sconsigliabile la prosecuzione della procedura;

AUTORIZZA e DISPONE

ai sensi deirart. 2I-qumquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la revoca deiratto dispositive n. 1296 in
data 31-12-2020 per la parte che dispone Taffidamento dei lavori di rifacimento copertura con
smaltimento materiale in cemento amianto della palazzina "Italia" airimpresa aggiudicataria, con la
conseguente caducazione di ogni effetto anche di tutti gli atti conseguenti, ed agli effetti ordina che non si
proceda alia stipula del relative contratto;
di adempiere gli obblighi di pubblicita die sono attribuiti al Responsabile del procedimento.

PER PRESAVISIONE,
IL CAPO SERVIZIO AMMM^RATIVO

Mag2. com. Nicola Q^DII

IL CO

Ten. Col. g.

TE in S.V.

.) Stefano TO SO
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