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COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
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AREA TRIBUTI
DETERMINAZIONE N° 69 DEL 09.03.2017
ORIGINALE
Oggetto: REVOCA PROCEDURA DI GARA ED ANNULLAMENTO ATTI DI GARA GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE
DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DI SERVIZI SPRAR- D.M. 10
AGOSTO 2016- TRIENNIO 2017/2019 COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese marzo, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Progetto Rifugiati dott.ssa Maria Masini nell'esercizio delle proprie
funzioni,
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del
28/04/2004, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione,
aggiornato con delibera di G.C. n. 75 del 17/09/2008;
VISTO il Decreto del Sindaco di attribuzione della Responsabilità del Progetto Rifugiati n. 10/2016- prot. n. 7068 del 29/10/2016;

ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO:
• che con delibera di G.C. del Comune di Conza della Campania n.
56 del 09/12/2016 si era proceduto all’approvazione del
disciplinare di gara e dato atto di indirizzo al Responsabile
degli atti consequenziali;
• che con determina del Comune di Conza della Campania n. 376 del
12/12/2016 si era proceduto a “contrarre” la procedura di
gara per l’affidamento del servizio INDIVIDUAZIONE SOGGETTO
ATTUATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR – D.M. 10 AGOSTO
2016 – TRIENNIO 2017/2019;
• che con determinazione Centrale Unica di Committenza n. 3 /
Comune di Conza della Campania n. 25 del 31/01/2017, è stata
indetta una gara d’appalto, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, per
l’affidamento
del
servizio
in
INDIVIDUAZIONE
SOGGETTO
ATTUATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR – D.M. 10 AGOSTO
2016 – TRIENNIO 2017/2019 e con il criterio di cui all’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016 all’offerta economicamente più
vantaggiosa;
• che in data 31/01/2017 con prot. CUC n. 20 / Comune Conza della
Campania n. 627 è stato propagato il relativo bando e
disciplinare di gara con scadenza del termine per la
presentazione delle offerte fissato al 13/03/2017;
• che la pubblicazione dello stesso è avvenuta, in conformità al
D.Lgs. 50/2016, su Albi pretori, Sito SCP, GUUE, GURI e
quotidiani nazionali e locali.
Considerato che, successivamente alla pubblicazione, è emersa la
necessità di meglio conformare il bando, il disciplinare, i

connessi requisiti di capacità per partecipare alla gara ed i
criteri/fattori di valutazione alle indicazioni di cui alle Linee
Guida n. 2, di attuazione al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa” (G.U. n. 238 dell'11
ottobre 2016) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Rilevato, pertanto, che l'Amministrazione Comunale di Conza della
Campania, nel perseguimento dell'interesse pubblico, ritiene
opportuno procedere con l’annullamento del bando di gara prot. CUC
n. 20 / Comune Conza della Campania n. 627 del 31/01/2017 e
connesse revoche degli atti emessi;
Ritenuto, in tal senso, di avvalersi di quanto stabilito nel bando
di gara ove viene espressamente previsto che “ … IV.2.2 … La
Stazione Appaltante si riserva di sospendere, interrompere,
annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar
seguito alla procedura stessa con l’affidamento del servizio,
senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese
sostenute neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati
alla presentazione della domanda di partecipazione …"
Ritenuto pertanto di procedere, in via di autotutela:
• alla revoca delle citate determinazioni Comune di Conza della
Campania
n.
376
del
12/12/2016 e Centrale Unica di
Committenza n. 3/25 / Comune di Conza della Campania n. 25
del 31/01/2017 con riferimento all’indizione della gara per
l’affidamento del servizio INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR – D.M. 10 AGOSTO 2016 –
TRIENNIO 2017/2019, considerata la mutazione della situazione
originaria
anche
alla
luce
della
nuova
valutazione
dell’interesse pubblico originario;
• al conseguente annullamento del bando di gara prot. CUC n. 20 /
prot. Comune Conza della Campania n. 627 del 31/01/2017 con
scadenza del termine per la presentazione delle offerte
fissato al 13/03/2017 e, con successivo provvedimento, alla
indizione di una nuova gara d’appalto mediante procedura
aperta con la previsione delle opportune modifiche.
Considerata la necessità
della revoca della gara.
Visti:
• il
• la
• il
• le

di

comunicare

alle

ditte

interessate

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
L. 241/1990;
D.Lgs. 50/2016;
Linee Guida ANAC n. 2 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016).
DETERMINA

• di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, in via di
autotutela, la citate determinazioni del Comune di Conza
della Campania n. 376 del 12/12/2016 e della Centrale Unica
di Committenza n. 3/25 / Comune di Conza della Campania n. 25
del 31/01/2017 con riferimento all’indizione della gara
d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60

•

•
•
•
•

del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SPRAR – D.M. 10 AGOSTO 2016 – TRIENNIO 2017/2019;
di annullare, conseguentemente, il bando di gara prot. CUC n.
20 / prot. Comune Conza della Campania n. 627 del 31/01/2017
con scadenza del termine per la presentazione delle offerte
fissato al 13/03/2017;
di comunicare la revoca della gara mediante pubblicazione agli
Albi pretorio per 15 giorni consecutivi e sui siti del
profilo di committenza;
di inviare la presente determinazione alla Giunta Comunale di
Conza della Campania per gli atti di propria competenza;
di rinviare, a successiva determinazione, l’indizione della
nuova gara d’appalto mediante procedura aperta.
Trasmettere la presente al Comune di CONZA DELLA CAMPANIA per
analoga rubricazione e pubblicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Maria MASINI
Il Responsabile della CUC “Irpinia”
f.to Ing. Michele SQUARCIAFICO

Determinazione n.20 / 69 del 09.03.2017

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
______________________

Si attesta e si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia all’Albo
Pretorio on- line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì

11.03.2017

IL CAPO - AREA

ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

Addì

-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

IL CAPO AREA

