
CITTÀ DELLE C E R A M I C H E

AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

DETERMINAI /2021

i :

OGGETTO: Revoca in autotutela della Determina a contrarre n. 70 del 04.02.2020
relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica
Scuola dell'Infanzia Piano Botte anno 2020 ai sensi dell'ari. 21- quinquies della
legge 7/08/1990 n. 241.

CIG: ZOA22BDF607

IL CAPO AREA

PREMESSO che con delibera G.C. n. 144 del 11.10.2019 si assegnava la somma di €
41.496,00 compreso IVA al 4% al Capo Area Amministrativa Socio Culturale per la
fornitura del servizio di refezione scolastica scuola dell'Infanzia Piano Botte Anno 2020;
CHE con determinazione n.70 del 04/02/2020 si approvava il bando di gara e il
capitolato speciale d'appalto e veniva indetta la procedura di cui all'ari. 60 comma 2 del
Leg.vo n. 50 /2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un
importo a b.a. di € 39.960,00 oltre IVA al 4%;
CHE in data 07.02.2020 è stato pubblicato il suddetto bando che fissava per giorno
27.02.2020 allo ore 12,00 il termine di ricezione delle offerte ;
CHE in data 02.03.2020 sono iniziate le procedure di gara ;

DATO ATTO che dai verbali di gara n. 1 del 02.02.2020, n. 2 e n. 3 del 04/03/2020, e n. 4 del
05.03.2020 risulta che l'appalto per il servizio di refezione scolastica Anno 2020 veniva aggiudicato
in via provvisoria alla Ditta Le Creperie srls di S.Stefano di Camastra con un punteggio di 98 ed un
importo di € 4,90 oltre IVA 4% a pasto;
DATO ATTO che in data 05.03.2020, a causa della pandemia da Coronavirus in atto, con DPCM
del 04.03.2020, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia;
CHE presso la Scuola Materna Piano Botte il servizio mensa scolastica è stato attivato in data
09.11.2020 mediante l'utilizzo di fondi ancora disponibili;
CHE pertanto non si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara di che
trattasi in quanto l'utilizzo delle risorse, allocate nel bilancio di previsione dell'anno 2020, sarebbe
avvenuto nell'anno 2021;
CHE l'aggiudicazione provvisoria , in quanto arto endo-procedimentale , è un atto provvisorio e
pertanto la sua revoca rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione senza alcun obbligo
risarcitorio verso l'aggiudicatario;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla revoca in autotutela della determina a contrarre n.
70 del 04.02.2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenti della procedura in oggetto, ai sensi
dell'ari. 21- quinquies della legge 7/08/1990 n. 24, a causa del mutamento di una situazione di fatto
non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ;
VISTA la determina sindacale n. 28 del 21.05.2020 con la quale vengono attribuite le funzioni di

cui al comma 3 art. 51 legge 142/90 al sottoscritto Capo Area;

DETERMINA

1) Procedere alla revoca in autotutela , ai sensi dell'ari. 21- quinquies della legge 7/08/1990 n.
241, della Determinazione n. 70 del 02.02.2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenti
relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica Scuola
dell'Infanzia Piano Botte anno 2020;



2) Di provvedere alla comunicazione a tutti i partecipanti alla gara della intervenuta
determinazione di revoca in autotutela della procedura di gara di che trattasi comportante la
non aggiudicazione della stessa;

3) Dare atto che non deve essere previsto alcun indennizzo nei confronti degli operatori
economici interessati in quanto la revoca in autotutela della gara interviene in fase
antecedente all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva e pertanto non è maturato alcun
giuridicamente perfezionato;

4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente
nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel
termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o
dalla piena conoscenza di esso."

5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenziali."
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