PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1304 del 30/10/2018

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI
SELEZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

PROCEDURA

INFORMATIZZATA PER

LAPPALTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI
NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO E DI TUTTI
GLI ATTI CONSEGUENTI ADOTTATI CON DETERMINAZIONE N. 1110/2018, RETTIFICATA
CON DETERMINAZIONE N. 1152 DEL 01/10/2018 _ CIG: 7627282837
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con propria determinazione n.
1110/2018, rettificata con
determinazione n. 1152 del 01/10/2018, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “Servizi
per la disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi e parassiti in aree del territorio
provinciale di Oristano "a misura per la durata massima di mesi 12 dalla stipula del
contratto invitando tutti gli operatori presenti nella categoria merceologica di riferimento;
DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame, operato motu proprio
dall’Amministrazione, sono emerse carenze e inesattezze nel bando di selezione novellato;
VALUTATA la necessità di correggere le inesattezze e le carenze rilevate;
DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione
delle offerte;
RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di
far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia
intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo
una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il
provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che
sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità,
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laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo
annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del
procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”
( Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);
RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in
relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o
revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di
selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici
tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons.
St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);
DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento
e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica
Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti
nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio;
DATO ATTO che l’Istituto provvederà tempestivamente ad emanare un nuovo bando,
rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra espresse;
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela
delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21
nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;
PRESO ATTO che per la procedura in oggetto è stato attribuito il Codice di identificazione
del procedimento di selezione del contraente (CIG), n. gara 7627282837 ;
RICHIAMATI
– la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.4.2016, con la quale è stato
nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott.
Massimo Torrente, fino alla data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto
che lo stesso svolgerà le funzioni in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta
e al Consiglio provinciale;
– il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02/03/2016 con il quale
l'Amministratore Straordinario conferisce l'incarico di dirigente del Settore
Ambiente e Suolo al sottoscritto dott. Alberto Cherchi;
– Dato atto che
– che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 70 del 31/07/2018, è
stato approvato il progetto di Bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati;
– che con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 71 del 31/07/2018 è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate ai
competenti dirigenti le risorse per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 secondo gli
stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio
2017, ivi comprese quelle relative ai capitoli 127666/1 e 127530;
– che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 69 del 31/07/2018, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio
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2018/2020;
ATTESTATA l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della
L. 241/1990, come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del
sottoscritto, del Responsabile Unico del Procedimento che ha adottato gli atti
endoprocedimentali e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs.
dell’08/04/2013 n. 39;”
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.
147bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:
1. di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela il bando di selezione la
procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi per la disinfestazione contro le zanzare
ed altri insetti nocivi e parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano "a misura per la
durata massima di mesi 12 dalla stipula del contratto invitando tutti gli operatori presenti
nella categoria merceologica di riferimento, tutti gli allegati che compongono la lex specialis
della procedura indetta, nonché tutti gli atti conseguenti, adottata con determinazione n. .
1110/2018, rettificata con determinazione n. 1152 del 01/10/2018;
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul profilo di committente, nella
sezione

“Amministrazione

Trasparente”,

all'indirizzo

http://www.provincia.or.it/amministrazione/amministrazionetrasparente/
bandi=gara/bandicontrattiavvisi/;

3. Di emanare nuovo bando, rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra
espresse.
Oristano li, 30/10/2018

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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