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DETERMINAZIONE N.  215  DEL 31.12.2012   
 
OGGETTO: Annullamento d’ufficio della gara per l’affidamento del servizio di gestione dei centri di 
raccolta dei comuni dell'Unione  - biennio 2013-2014   e revoca determina responsabile 177 del 
28.11.2012 - CIG 47447546DC.- 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 VISTO il decreto del Presidente n.1/2012 con il quale la sottoscritta viene nominata Segretario 

dell'Unione con attribuzione oltre alle normali funzioni in capo al segretario anche di una serie di altri compiti, 

tra cui la sostituzione dei responsabili di servizio, nonché l'avocazione a sé di atti;  

 RICORDATO inoltre che, in capo al segretario stesso è posto ai sensi del T.U.E.L. un compito di 

controllo e verifica di conformità dell'azione amministrativa dell'Ente, rafforzata quest'ultima dalla recente 

normativa di potenziamento dei controlli interni (dl. 174/2012);  

 PREMESSO che con determina n. 177 del 28.11.2012 questa Unione ha indetto una procedura 

negoziata  per l'appalto del servizio di gestione dei centri di raccolta presenti nel territorio dei due Comuni 

facenti parte dell' Unione per il biennio 2013-2014 per un importo a base d'asta di €. 48.500,00 complessivi; 

 CHE con il medesimo atto si approvavano contestualmente lo schema di lettera d'invito con i relativi 

allegati: capitolato d'appalto, DUVRI ed elenco ditte (temporaneamente segretato);   

 CHE con lettera d'invito prot. n. 5260 del 5.12.2012 venivano interpellate per la procedura le ditte 

individuate;  

 CHE successivamente la medesima lettera invito e l'allegato capitolato venivano rettificati per la 

correzione di un errore materiale e alcune specificazione e conseguentemente rinotificati agli interessati 

giusta nota prot. n. 5400 dd. 12.12.2012; 

   CONSIDERATO CHE a seguito della comparazione delle offerte pervenute, (ditte partecipanti: ditta 

LA SORGENTE  soc. coop. ONLUS e soc Cooperativa NUOVO LAVORO)  come da verbale di data 

21.12.2012 risultava migliore offerente e quindi aggiudicataria provvisoria la ditta LA SORGENTE  soc. coop. 

di Rive d'Arcano (UD);  

 CHE si è iniziata la procedura di rito per la verifica dei requisiti in capo al vincitore provvisorio, prima 

della definitiva aggiudicazione e che su segnalazione della  seconda ditta partecipante si è ritenuto opportuno 

approfondire  il contenuto del bando e del capitolato, in particolare per quanto attiene il possesso di alcuni 

requisiti di qualificazione  tecnica e più in generale la formulazione del bando; 

 CHE verificate più attentamente le clausole del capitolato e i contenuti della lettera-invito, si sono 

riscontrate una serie di inesattezze e incongruenze sia di carattere formale sia sostanziale quali: 

 errata citazione del Regolamento del Comune di San Giorgio di Nogaro in luogo di quello dell'Unione 

( art.2 lett. invito);  

 errata indicazione art. 8  lett.A lett. invito ): trattasi di offerta e non di dichiarazione; 

 carenza di richiesta di autocertificazione ai partecipanti rispetto ai requisiti di partecipazione ( punto 5 

lett.invito); 

 carenza nel capitolato della previsione di un'apposita cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione del 

servizio – clausola questa prevista dal vigente regolamento per acquisizione di beni e servizi in 

economia, non obbligatoria ma di prassi richiesta nelle prestazioni continuative; 

 non chiara definizione nel capitolato delle titolarità dei FIR;  

 errata indicazione nel capitolato del Responsabile del Servizio urbanistica e ambiente del Comune di 



______________________________________________________________________ 

San Giorgio di Nogaro, anziché dell'Unione (art.6); 

 CHE, pertanto a seguito del riesame della documentazione e ad una verifica degli atti della gara in 

parola, si ravvisa la necessità di dovere emanare un provvedimento di autotutela, consistente 

nell’annullamento della gara e dei relativi provvedimenti sinora adottati, al fine di porre rimedio alle 

incongruenze e irregolarità, rilevate negli atti emanati e nella revoca della determinazione 177/2012, ritenendo 

pertanto di non procedere altresì al definitivo affidamento del servizio di cui trattasi; 

 RICHIAMATO infine l’art. 10 della lett. invito sopra menzionato, che consentiva la facoltà di annullare in 

qualsiasi momento la procedura senza alcuna pretesa da parte delle ditte concorrenti;  

 CHE ai sensi e per gli effetti della L.241/2000 e successive modifiche e integrazioni verrà data 

comunicazione ai soggetti interessati dell’emanazione del presente atto di autotutela; 

 RITENUTO infine, nelle more di espletamento di nuova gara e al fine di non recare pregiudizio al 

corretto svolgimento di un essenziale servizio quale quello in oggetto, di prorogare al 28 febbraio 2013 

l’incarico di espletamento dello stesso al precedente gestore, alle medesime condizioni  già in essere; 

 TUTTO ciò premesso  

DETERMINA 

 

1 .di annullare ai sensi dell'art. 21-nonies del-la legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per  le motivazioni esplicitate in 

premessa la determinazione del responsabile Servizio Ambiente n.177/2012  e di ogni atto relativo e 

conseguente la stessa, compresa l’intera procedura di gara e gli atti sinora emanati a seguito della stessa; 

2. di stabilire che in funzione dell'annullamento del medesimo provvedimento l'amministrazione operi per la 

rimozione dei possibili effetti negativi nei confronti dei soggetti interessati, se accertati; 

3. di dare atto che l'annullamento del provvedimento non comporta oneri finanziari per l'amministrazione; 

4. di stabilire che con successivo atto si provvederà ad emanare un nuovo bando per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi, nel quale verranno opportunamente rimosse le cause di difformità normativa e le 

incongruenze riscontrate nel provvedimento annullato; 

5. stabilire che  nelle more di espletamento di nuova gara e al fine di non recare pregiudizio al corretto 

svolgimento di un essenziale servizio quale quello in oggetto, di prorogare al 28 febbraio 2013 l’incarico di 

espletamento dello stesso al precedente gestore, alle medesime condizioni già in essere; 

 
Il Segretario dell’Unione dei Comuni 
    dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 

 

 


