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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE IX 

Polizia Locale 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 71  DEL 10/08/2020                                                             REG.GEN. N.680 del 10.08.2020 

OGGETTO: Revoca in autotutela della “ Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A, del Dlgs. N. 

50/2016 e s.m. ed i., per l’affidamento del    servizio di linea aggiuntiva trasporto pubblico locale. Periodo 1° 

agosto al 16 agosto 2020, nonché 22 e 23 agosto 2020, 29 e 30 agosto 2020, comunque giorni 20 

dall’affidamento del servizio. Codice CIG: ZBB2DD9085.”. 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 Che con Atto n. 10 del 15/05/2020, prot. n. 9402 del 08/07/2020, il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario risulta 

incaricato della direzione del IX settore; 

 Vista la delibera di C.C. n. 14 del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2019 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/07/2020, pubblicata in data 29/07/2020; 

 Vista la nota Sindacale prot. n. 10568 del 30/07/2020 con la quale sono stati richiesti i tempi e modalità del servizio a 

far data dal 01/08/2020 fino al 16/08/2020, nonché negli ulteriori giorni di fine settimana di agosto e precisamente 22 e 

23 agosto, 29 e 30 agosto 2020 per un totale di giorni 20 di esercizio; 

 

Premesso che: 

 Con determinazione n. 68 del 31/07/2020 pubblicata il 05/08/2020 Reg. Gen. n. 674 era disposto: 

 Di procedere all’affidamento del servizio mediante espletamento di gara informale invitando almeno cinque ditte 

operanti nel settore e specificato in premessa ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.N.50/2016 con il criterio del minor 

prezzo sull’importo a base di gara di € 18.181,81 oltre IVA; 

 Di approvare gli allegati bando di gara, capitolato e lettera di invito; 

- Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva 

di € 20.000,00 Iva compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza: 

-  Che a seguito di diverse segnalazioni in merito ad alcune difformità pervenute per PEC da tre dei sei operatori 

invitati alla partecipazione; 

- Che si sono rilevati dei meri errori materiali che possono pregiudicare la corretta formulazione dell’offerta da parte 

degli operatori poiché, nella richiesta dei termini di scadenza della presentazione delle offerte,  non è stata data 

una tempistica adeguata “minimo sette (7) giorni” e risulta poco chiara la parte in merito al requisito di “titolare 

di licenza di noleggio”,  essendo il servizio oggetto della procedura di un servizio aggiuntivo di linea. 

 

Preso atto che: 

- che l’Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall’art. 21quinquies della legge n. 241/1990, di 

revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel 

caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e che 

pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante 

procede, in autotutela, alla revoca dell’intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti; 

- che la revoca intervenuta prima dell’aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà 

discrezionale dell’ente il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di 

interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara; 

- che l’aggiudicazione è revocabile prima del perfezionamento del documento contrattuale, (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 

13 aprile 2011, n.2291); 

 

Visto 

- tutti gli atti della procedura di gara in corso; 

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, “nuovo Codice dei Contratti Pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

- il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016 (G.U. n. 

103 del 05    maggio 2017); 
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Considerato 

- pertanto, opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, addivenire alla 

revoca del richiamato bando di cui all’oggetto al fine di riformulare tutti gli atti di gara per assicurare pari opportunità e la 

massima partecipazione; 

- di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 

quinquies della Legge 241/1990; 

- che la modifica degli errori materiali, non immediatamente evidenti e potenzialmente decisivi poiché riguardanti una causa 

di esclusione, rende necessaria la ripubblicazione del bando di gara; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

-    Di procedere alla revoca in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente 

riportate, ai   sensi dell’art. 21 quinques della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., della procedura di gara relativa 

all’affidamento del servizio di “linea aggiuntiva trasporto pubblico locale” identificata con il seguente CIG: 

ZBB2DD9085. 

 Di annullare la determinazione n. 68 del 31/07/2020 pubblicata il 05/08/2020 Reg. Gen. n. 674 con relativo impegno di 

spesa; 

-     di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela 

della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all’aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate 

le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

-     di disporre la comunicazione dell’avvenuta revoca agli operatori invitati mediante PEC; 

-     di procedere a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

di Monte di Procida”; 

-    Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa  contabile di cui all’articolo 147¬bis, comma 1, 

del D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

 Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

 Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

                                                                                                                            Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                       Responsabile del IX Settore  

                                                                                                                        A.p.l. Della Ragione Nislao 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 

4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

 

                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario  

     D.ssa Concetta Scuotto 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 10.08.2020                      Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                                F.Prisco 


