COPIA

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

Settore 3°: “Servizi Assistenziali, Sanitari, Scolastici – Educativi e
Culturali”.

Responsabile del Servizio: Clemente Pasquale

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Part. N. 19

Registro Generale N. 86

Data: 07.07.2017

OGGETTO: Revoca, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/90, della Determinazione n.
17/RP 82/RG del 29/06/2017: “Determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 32,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento dei servizi e delle attività previste dal
progetto Home Care Premium 2017 dell’Associazione Temporanea di Scopo con Rotondi Comune
capofila - CIG. n. 7125491D2D, nonché della RDO n. 1621730 del 29/06/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-RICHIAMATA la Determinazione n. 17/RP 82/RG del 29/06/2017 recante “Determinazione a contrarre ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento dei servizi e
delle attività previste dal progetto Home Care Premium 2017 dell’Associazione Temporanea di Scopo
con Rotondi Comune capofila - CIG. n. 7125491D2D”, con la quale è stato avviato il procedimento per
l’affidamento del servizio di che trattasi; nonché della RDO n. 1621730 del 29/06/2017.
-CONSIDERATO che a seguito dell’adozione della predetta Determinazione è stata avviata la RDO n.
1621730 del 29/06/2017 con scadenza fissata, per la presentazione delle offerte, alle ore 14.00 del
14/07/2017;
-EVIDENZIATO che sono state rilevate delle difformità nel bando di gara, nel capitolato d’appalto e nella
procedura di gara della RDO n. 1621730 del 29/06/2017;
-DATO ATTO che per la procedura concorsuale de quo, al momento, non sono ancora scaduti i termini di
presentazione delle offerte e non si sono quindi formati i presupposti minimi per il consolidarsi di
posizioni da parte dei soggetti interessati;
-VISTO l’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo il quale “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 la sentenza n. 2418/2013 (Cons. StatoSez. 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 del consolidarsi
delle posizioni delle parti e quando il contratto non è ancora stato concluso....”;
-VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai
sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241;
-CONSIDERATO inoltre che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà
discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna
o sconsigliabile la prosecuzione della gara;
-RITENUTO quindi necessario - in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 Cost. nonché ai
principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle
procedure aperte – addivenire alla revoca in autotutela della gara in oggetto;
Verificato che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando
provvedimento di autotutela;
VISTA la delibera di G. C. n. 63 del 28.06.2017 con la quale veniva nominato RUP per l’attuazione del
Progetto Home Care Premium 2017;
-VISTO il decreto Sindacale n. 3838 del 04.07.2017 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di responsabile del settore 3° “Servizi Assistenziali, sanitari, Scolastici – Educativi e Culturali”;
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
VISTA la legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 21-quinquies concernente la revoca dei
provvedimenti amministrativi inopportuni;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. Di procedere alla revoca, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241,
della Determinazione n. 17/RP 82/RG del 29/06/2017 recante “Determinazione a contrarre ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e smi, per l’affidamento dei
servizi e delle attività previste dal progetto Home Care Premium 2017 dell’Associazione
Temporanea di Scopo con Rotondi Comune capofila - CIG. n. 7125491D2D, e,
conseguentemente, della procedura RDO MEPA n. 1621730 del 29/06/2017 avviata in
esecuzione della determinazione n. 17/RP 82/RG del 29/06/2017;
2. Di dare comunicazione della disposta revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto con
apposito comunicato sul MEPA;
3. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme
utilizzati per la pubblicazione della procedura di che trattasi;
4. Di provvedere quanto prima, a indire una nuova RDO.
5. DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquale Clemente

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo e d’Ufficio.
Lì 07.07.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Clemente

Visto di Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Rilascia:
PARERE FAVOREVOLE



x
x
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte
x
x

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

FPV

Esercizio

__________

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Certificato di Esecutività
CERTIFICO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
Lì 07.07.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Clemente
Pubblicazione

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal _________________________
e così per 15 giorni consecutivi.
Lì _____________________
Il Responsabile dell’Albo
_____________________

