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Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE,PIAZZE ED AREE
COMUNALI COD.CIG. Z0F22686A9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE :
-con determinazione dell’ u.t.c. n.14 del 21.02.2018 si determinava :
-DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di pulizia strade, piazze e aree comunali per gli
anni 2018, 2019 , 2 0 2 0 ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con procedura aperta a tutti gli
operatori economici operanti nel settore, con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di
gara di € 10.800,00 ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.c per il triennio 2018-2019-2020;
-DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto;
-DI APPROVARE lo schema del bando di
gara;
-DI DARE ATTO che la somma occorrente per la esecuzione del servizio è pari ad annui €
10.800,00 oltre oneri di sicurezza euro 300,00 oltre IV A di e uro 2.442,00 per complessivi €
13.542,00 e che detto importo deve essere stanziato al cap. 1739 nel redigendo bilancio 2018;
DI DARE ATTO che l’ANAC ha assegnato al servizio in questione il seguente CIG Z0F22686A9;
- DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
-DI STABILIRE che ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 per gli importi inferiori
a € 40.000,00 il contratto d’appalto è sostituito da uno scambio di lettere commerciali,
l’aggiudicatario pertanto procederà in questo caso anche a firmare per accettazione la determina di
aggiudicazione.
VISTO che gli atti di gara ( bando la determina ed il capitolato speciale d’appalto ) sono stati pubblicati
all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale in data 21.02.2018 ;
Considerato che successivamente alla scadenza della presentazione delle buste una ditta con nota in del
13.03.2018 prot. 1201 e con nota del 14.03.2018 prot.1229 ha comunicato che nel capitolato speciale
di appalto e nel bando non è stato inserito l’art.50 del D.Lgs 50/2016 ( clausola sociale);

PRESO ATTO dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti in merito alla procedura in oggetto,
pervenute da parte di una ditta interessata e considerato che dall’esame delle stesse risulta che nel
bando di gara e nel capitolato speciale di appalto potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero
inficiare la validità e che potrebbe comportare impugnazioni e danni nei confronti dell’Ente;
RITENUTO pertanto non procedere all’aggiudicazione della gara del bando e del capitolato speciale
d’appalto approvati con determina n.14 del 21.02.2018 e provvedere all’annullamento in via di
autotutela della procedura in oggetto, provvedendo ad una successiva e rinnovata procedura della gara
medesima;
CONSIDERATO che l’adozione di un provvedimento di annullamento di una procedura di gara
rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante di poter esercitare in qualsiasi fase di
procedura di gara ad evidenza pubblica,quando siano riscontrati vizi che ne possano pregiudicare i
principi sanciti dalla normativa ;

In virtù dei poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs n.267/2000 attribuiti con decreto Sindacale del
05.10.2017 prot. n.3673;

DETERMINA
DI DISPORRE l’annullamento in autotutela ,per le motivazioni espresse in narrativa che si
intendono integralmente richiamate ,della determina n.14 del 21.02.2018 e degli atti che
compongono la lex specialis approvati con la stessa relativi alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio di pulizia strade ,piazze ed aree comunali per il 2018/2020 –
CIG.Z0F22686A9 dando atto che si provvederà ad indire una nuova procedura di gara con le
modalità che saranno approvate con successiva determinazione;
DI DARE ATTO che le disposizioni di cui al presente provvedimento saranno rese pubbliche con le
stesse modalità di precedente pubblicazione degli atti di gara CIG:Z0F22686A9;
DI DARE ATTO che le buste presentate alla scadenza del bando di cui trattasi non sono state aperte e
che le ditte che hanno partecipato potranno ritirare il plico dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle
13.00 e il martedi e giovedi dalle 16.00 alle 18.00.
DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario ;

COMUNE di PIETRADEFUSI
PROVINCIA DI AVELLINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. DE MARCO ANTONIO
_______________________

Servizio finanziario e di ragioneria dell’Ente.
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno
sull’intervento sopra citato.

Lì 27-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. DE IESU ANTONIO
_______________________

______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata registrata al n. 142 registro pubblicazioni e affissa all’Albo dell’Ente per
giorni 15 consecutivi dal 27-03-2018 al 11-04-2018
Pietradefusi 27-03-2018

