COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna
Area 1 - Amministrativa
Settore Politiche Sociali

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 578 del 09/11/2020

N. Reg. Gen. 2571 del 09/11/2020

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2264 DEL 07/10/2020
AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2020/2021 E 2021/2022. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA AI
SENSI DELL'ART.95 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. CIG 8457407909"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione del Responsabile dell’Area 1 n°2264 del 07/10/2020, è
stato deciso di esperire una procedura aperta informatizzata ai sensi dell' art. 95 comma 3
del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'affidamento del Servizio Sezione Primavera a. s. 2020/2021 e 2021/2022
CIG 8457407909, approvando il bando di gara, il Capitolato di gara ed i relativi allegati;
che l' avviso del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 117, del 07/10/2020;
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che sono in corso tutte le pubblicazioni del bando, capitolato di gara e documentazione di
gara come previsto dalla vigente disciplina ed in specifico: Pubblicazione sul sito Internet
del Comune alla sezione amministrazione trasparente, bandi e gare e alla sezione albo
pretorio On line e sulla piattaforma “CatSardegna” dal 07/10/2020;
che il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno
11/11/2020;
Preso atto che, a seguito di richiesta di informazioni da parte delle seguenti Associazioni
di rappresentanza: Confcooperative, Legacoopsociali e AGCI (Associazione generale
cooperative italiane) Solidarietà Sardegna, sono state richieste specifiche informazioni circa
la rispondenza di alcune voci di prezzo del Servizio posto a base di gara, e nello specifico
rimarcano l’insufficienza delle somme poste a base di gara, sia per il personale che per il
servizio di refezione, ritenendole insufficienti a coprire i costi per il servizio richiesto;
- che da un’attenta analisi del bando di gara, del capitolato d'appalto e delle singole
clausole contenute nei medesimi si rilevano delle incongruenze tra le voci di costo in essi
previste e le relative risorse messe a disposizione su diversi aspetti inerenti il personale
educativo, il personale del servizio di pulizia, la formazione di questi, tali che la
prosecuzione della gara sarebbe non più conveniente non rappresentando il prezzo a base
di gara remunerativo delle prestazioni richieste;
Ritenuto pertanto procedere alla revoca in autotutela della Determina Dirigenziale n. 2264
del 07/10/2020 avente ad oggetto "Determinazione a contrarre, per l'affidamento del
Servizio Sezione Primavera A.S. 2020/2021 e 2021/2022. Procedura aperta ai sensi dell'
art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa".
Rilevato che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà
discrezionale della stazione appaltante, ove sia presente l’interesse pubblico al corretto
svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell’aggiudicatario, senza incorrere in
errore e valutazioni, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;

Considerato

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
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principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Dato atto, pertanto, che risulta rispettata non tanto una mera esigenza di ripristino della
legalità, ma dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto, pena il
rischio di ingenerare nell’eventuale affidatario un affidamento, a questo punto sì colpevole,
che non potrà essere rispettato stante l’erronea individuazione dei prezzi a base di
riferimento;

Verificato che nessun pregiudizio possa derivare ad alcun soggetto partecipante, non
essendo ancora trascorso il termine per la presentazione delle offerte e avendo
l’Amministrazione tempestivamente interrotto la procedura per una nuova valutazione degli
atti di gara;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. Nuovo Codice Appalti ess.mm.ii. Di seguito
denominato “Codice”;

PROPONE
Di procedere per le ragioni sopra evidenziate, alla revoca in autotutela della Determina
Dirigenziale n. 2264 del 07/10/2020, relativa a “Determinazione a contrarre, per
l'affidamento

del

Servizio

Sezione

Primavera

A.S.

2020/2021

e

2021/2022,

CIG

8457407909. Procedura aperta ai sensi dell' art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione Bando di gara e
capitolato e tutti i documenti alla stessa riconducibili concernenti la procedura di gara";
Di demandare al RUP Dott. Maria Cristin Pisu l'adozione dei provvedimenti di competenza;
Di procedere ad indire con apposito ulteriore provvedimento nuova procedura di gara
con le modalità determinate in via esecutiva dal Responsabile del procedimento in cui si
terrà conto dei nuovi maggiori prezzi a base della medesima;
Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune
di Portoscuso nella sezione "Amministrazione trasparente", bandi e gare e news, oltre che
inoltrare apposita comunicazione a "SardegnaCat".
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Il Responsabile del procedimento
(PISU MARIA CRISTINA)
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Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2264 DEL 07/10/2020 AVENTE
AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2020/2021 E 2021/2022. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA AI
SENSI DELL'ART.95 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. CIG 8457407909"
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento in argomento, trova copertura
finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile
al capitolo

Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 578 del 09/11/2020 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni
ivi riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 09/11/2020
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Il Dirigente Area 1 - Amministrativa
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

pag. 5 di 6

Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 2571 del 09/11/2020
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene
esecutiva.
DATI CONTABILI

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 09/11/2020
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Area 1 - Amministrativa - DETERMINAZIONE GENERICA
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 6 di 6

