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I UNITA' ORGANIZZATIVA - SERVIZI GENERALI

SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 121

Del 30/11/2017

Oggetto: REVOCA  IN  AUTOTUTELA  DELL'INDIZIONE  DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA -
AVVISO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 109 DEL 10/11/2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso
- Che con la deliberazione  della Giunta Municipale  n. 155  del 02/11/2017  è stato demandato a
questo Responsabile il compito di predisporre ogni atto connesso e conseguente per l’affidamento
del servizio di pulizia dei bagni pubblici in località San Lorenzo, Parco della Repubblica, Via Grilli,
Monte Conero e Spiaggia Urbani;
- Che con determinazione dirigenziale n. 109 del 10/11/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per
la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di ditte da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione, nonché il relativo modello di istanza e il capitolato
d’oneri;
Considerato che per mero errore materiale in sede di avviso è stato indicato l’importo di appalto
soggetto a ribasso comprensivo degli oneri per la sicurezza che, invece, per legge non possono
essere oggetto di ribasso;
Rilevato che l’errore materiale di cui sopra determina un importo errato;
Considerato che detto errore materiale potrebbe comportare la violazione del Codice dei Contratti
D.Lgs n. 50/2016;
Ricordato che detto avviso, unitamente a tutta la documentazione approvata con la Determina n.
109/2017, sopra ricordata, è stato pubblicato all’albo pretorio on-line de Comune il giorno
10/11/2017, con il n. 13577 di prot., nonché nel sito internet comunale;
- Che alla data di scadenza fissata dal suddettio avviso, 28 novembre 2017, sono pervenute n. 09
istanze;
Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di
buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati anche per
evitare eventuali vizi di legittimità;
Considerato  che  il presente  provvedimento  non  reca  danno  all’amministrazione,  né  ai
potenziali operatori economici;
Visto  che  l’art.  21  quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241 “per  una  nuova  valutazione
dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge”;
Dato Atto altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato –
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Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: “L’amministrazione è notoriamente
titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o
di una nuova valutazione   dell’interesse   pubblico   originario,   un  proprio   provvedimento  
amministrativo.   Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il
provvedimento di revoca di una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della
procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi  delle  posizioni  delle  parti  e  quando  il
contratto  non  è  stato  ancora concluso………………..”
RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse,
rientra nella podestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici,
come nella fattispecie in questione;
RICORDATO che  l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in
capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad
evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità,
buon andamento e buona amministrazione;
RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai
principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure
di manifestazione  di interesse, addivenire  alla revoca in autotutela della procedura di gara in
oggetto mediante annullamento   della determinazione dirigenziale n.395 raccolta n.926 del
08/09/2016, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi
successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
Dato atto che detta possibilità di ricorso al principio dell’autotutela è stata prevista anche
nell’avviso come sopra pubblicato: “Il  presente avviso non vincola,  altresì,  in  alcun modo
l'Amministrazione Comunale,  che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere,
modificare  o annullare, in tutto od in parte, la presente procedura con atto motivato,  senza che i
soggetti richiedenti  possano vantare alcuna pretesa.”;
Vista la normativa regolante la materia in autotutela;
Tenuto conto che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad
alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di annullamento in autotutela;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto l’art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;
Visto Il D.Lgs n. 163/2006;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di procedere alla revoca in autotutela della determinazione dirigenziale n. 109 del 10/11/2017 e
di tutti gli allegati e atti connessi – CIG Z7D20B0335;

3. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento sul sito web istituzionale;

4. Dare atto che la presente determinazione:
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va  comunicata,  per  conoscenza,  alla  giunta  comunale  per  il  tramite  il  segretario
comunale
va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
Amministrativa. 

IL RESPONSABILE
       BELARDINELLI DOTT. AURELIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal ___________________________ al ____________________________ 

ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

        IL SEGRETARIO GENERALE
                Frulla Dott.ssa Carla

=======================================================================


