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Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _________________________

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 
267

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies l. 241/90 della 
determina n. 377 del 29.03.2022 e del conseguenziale avviso di 
manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura per l'affidamento dei 
servizi cimiteriali per anni 4 - CIG: 9160757FCF.

In data 06/05/2022 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 29.06.2019, integrato con Decreto n.1 del 11.01.2022, che 
attribuisce  incarico  di  posizione  organizzativa  ed  attribuzione  di  funzioni  dirigenziali  al 
dipendente  Sabattini  Dr.  Gaetano per  il  Settore  Affari  Istituzionali  e  Servizi  alla  Persona – 
Servizi Demografici;
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23/07/2021 è stato approvato lo schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  28/07/2021  è  stato  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 03/12/2021 è stato approvato lo schema di 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2021 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2021 è stato approvato il Bilancio 
di previsione finanziario per il periodo 2022/2024, la nota integrativa e il Piano degli indicatori 
e dei   risultati attesi di Bilancio 2022/2024 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 
118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 13/01/2022 è stato approvato, e dichiarato 
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2022/2024;
-  con  l’adozione  del  PEG i  Responsabili  dei  Servizi/Settori  sono  stati  autorizzati,  ai  sensi 
dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese 
connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle 
spese nel rispetto della normativa vigente;
Vista la Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto  il  D.Lgs  n.33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma della’art.1,  
commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n.190; 

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.  377  del  29.03.2022  ad  oggetto:  “Indizione 
manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata ex art.  63 D.Lgs. n. 50/2016 ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da svolgersi 
in modalità telematica mediante uso della piattaforma MEPA, per l’affidamento dei “SERVIZI 
CIMITERIALI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI MESOLA PER ANNI 4”, con la quale si 
approvavano  l’avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  con  allegata  istanza  di 
partecipazione e il capitolato speciale d’appalto”;

ATTESO CHE la  documentazione è stata pubblicata  sul sito comunale,  in  Amministrazione 
Trasparente e all’albo pretorio del sito istituzionale;

CHE entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato nel giorno 19 
APRILE 2022, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori economici;

RILEVATO che  da  un’accurata  istruttoria  è  emerso  un  vizio  inficiante  gli  atti  di  gara  che 
potrebbe condizionare la legittimità dell’intera procedura. In particolare l’art. 22 del Capitolato 
Speciale  d’Appalto  che  recita  “E’  vietato  il  subappalto  dei  lavori  previsti  dal  presente 
capitolato”.

DATO ATTO che  il  divieto  generalizzato  di  subappalto  è  contrario  ai  principi  europei  che 
regolano gli  appalti  pubblici  (CGUE, Sez.  V, 26 settembre 2019,  in  causa C-63/18;  Id.,  27 



novembre 2019, in casusa C-402/18; in termini Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389), 
anche quando si tratti di appalti sotto soglia (CGUE, Sez. V, 5 aprile 2017, in causa C 298/15), a 
meno che si sia in presenza di casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto, 
in cui può essere giustificato un limite percentuale all’esperibilità del subappalto in relazione 
alla natura particolare delle prestazioni da svolgere (TAR Toscana, Sez. II, 9 luglio 2020 n. 898).

RILEVATO CHE, come indicato nell’avviso esplorativo:
“Il  presente  avviso,  che  è  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa”;

  CONSIDERATO, altresì, che
- l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 

stazione appaltante, da espletarsi in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di 
trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

- in  particolare,  relativamente  alle  procedura  ad  evidenza  pubblica,  risulta  legittimo 
l’esercizio del potere di autotutela in una fase del tutto preliminare (recte: avviso di 
indagine di mercato) e dunque, in assenza di posizioni soggettive differenziate rispetto 
a  quelle  dei  partecipanti,  titolari  di  un  mero  interesse  alla  partecipazione  e  alla 
conclusione della procedura “priva” di profili di illegittimità;

- il  presente provvedimento non reca alcun danno nè alcun pregiudizio economico ai 
potenziali operatori economici, stante la fase in cui si trova la procedura (anteriore alla 
scelta delle ditte da invitare);

RITENUTO infine,  necessario,  in  ossequio  ai  principi  di  buona amministrazione  ex  art.  97 
Cost., ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità 
nelle procedure di manifestazione di interesse, annullare in autotutela gli atti di cui in oggetto ed 
interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di manifestazione 
di interesse; 

     TUTTO quanto sopra premesso;

Visto l’art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;

   Visto il D.Lgs n. 50/2016;
                    

                  DETERMINA

- Di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21  nonies  l. n. 241/90, la determina a contrarre 
prot. n. n. 377 del 29.03.2022 ad oggetto: “Indizione manifestazione di interesse relativa alla 
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da svolgersi in modalità telematica mediante uso della 
piattaforma  MEPA,  per  l’affidamento  dei  “SERVIZI  CIMITERIALI  NEI  CIMITERI  DEL 
COMUNE DI  MESOLA PER ANNI 4”,  con la  quale  si  approvavano  l’avviso  pubblico  di 
manifestazione  d’interesse  con  allegata  istanza  di  partecipazione  e  il  capitolato  speciale 
d’appalto”;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, in 
Amministrazione Trasparente, all’albo pretorio del sito istituzionale e alla contestuale 
comunicazione alle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse.



 
 Il Responsabile del Servizio   
   (Sabattini Dr. Gaetano)           

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su 
banca dati del Comune di Mesola.

 


