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Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di ingegneria per la redazione 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto 

esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di eventuale affidamento della direzione lavori, 

contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Interventi 

di Riorganizzazione, Ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 

ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° Lotto Funzionale)” – 

Ristrutturazione Padiglione Ex Cucine”. 

CIG 8373344E0C CUP G27E12000650001 

 

Selargius 18.11.2020 

 

COMUNICATO  

PRE-AVVISO ANNULAMENTO PROCEDURA  

 

PREMESSO che 

in data 16.07.2020 è entrato in vigore il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n.  

24/L  alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178  del  16  luglio  2020), conv. con la 

legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la  semplificazione e 

l'innovazione digitale.»;  

che l’art. 1, del succitato D.L., al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore 

delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza  sanitaria  

globale  del  COVID-19,  in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, si 

applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro  atto di  avvio  del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre  2021;  

CONSIDERATO che la determina a contrarre con la quale è stata indetta la gara d’appalto 

in oggetto è stata approvata in data 22.07.2020 e, quindi, la procedura ricade nell’ambito 

di applicazione delle norme contenute nel citato Decreto Legge;  
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DATO ATTO che la previsione iniziale dell’obbligo di sopralluogo, ha indotto 

l’Amministrazione a fissare un termine per la scadenza delle offerte superiore al minimo di 

legge  che tenesse conto anche di tale adempimento;  

che in forza delle citate norme, ed in particolare dell’art. 2, comma 1 del D.L 76/2020, la 

indetta procedura aperta non consente alla S.A di rispettare i termini, seppur ordinatori, di 

conclusione dell’intero iter procedurale di aggiudicazione fissato in sei mesi;  

SI DÀ PREAVVISO CHE  

la Stazione appaltante, per le motivazioni riportate, procederà in autotutela ad adottare ai 

sensi della Legge 241/1990 art. 21 octies e 21 nonies il provvedimento di annullamento 

della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indetta con 

determinazione n.  3695 del 22.07.2020.  

La procedura pubblicata è sospesa sino all’adozione del provvedimento di annullamento.  

Su parere conforme del RUP Ing. Efisio Nonnoi 

 

F.to digitalmente 

Il Direttore della SC AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 
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