
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 1678 Data: 10/10/2022

OGGETTO : REVOCA in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990
n. 241 della PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
CON R.D.O. SU PIATTAFORMA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI
DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
FULL OUTSOURCING ELABORAZIONE PAGHE - GESTIONI IVA (art. 1,
comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato
dall’art. 51 comma 1 lett.a sub 2.2. della L. n. 108/2021)

a a a

******************

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.L.vo N. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.vo N. 126/2014;

Visto il D.L.vo N. 118/2011;

Visto il D.L.vo N. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto il decreto sindacale N. 5/2022 del 11/04/2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area
Amministrativa;

Richiamati altresì:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 04, in data 12/01/2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario corrente;

 la delibera della Giunta Comunale 04, in data 12/01/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione;

 il Programma Biennale di forniture e servizi dell’Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2022, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 16/02/2022, esecutiva a norma di legge, prevede alla voce
S8000631092620220009, l’acquisizione del servizio di “FULL OUTSOURCING ELABORAZIONE PAGHE - GESTIONI
IVA”;



PREMESSO che

con determinazione del Responsabile del Servizio n°543 del 30/03/2022 si è dato avvio alla procedura a contrarre, ai
sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice, relativamente all’affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della durata di 48 mesi del servizio di elaborazione buste paga e dei
conseguenti adempimenti fiscali, contabili e contrattuali a favore del personale dipendente e assimilato del Comune di
Sarroch, oltre alla tenuta della contabilità IVA, per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026;

con determinazione del Responsabile del Servizio n°564 del 11/04/2022 è stata sospesa in via cautelativa e temporanea,
per un periodo di 30 giorni, salvo proroga, ai sensi dell’art. 21 quater della legge 07 del /08/1990 n. 241, l’efficacia della
determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 543 del 30 marzo 2022, al fine di consentire un
approfondimento della sussistenza delle motivazioni addotte dallo studio Associato Picchi e la conseguente modifica del
bando di avviso della manifestazione di interesse di cui sopra;

con determinazione del Responsabile del Servizio n°1341 del 22/08/2022 si è preso atto dell’ammissione dei concorrenti
a seguito dell’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa relativa alla PROCEDURA NEGOZIATA
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI FULL OUTSOURCING
ELABORAZIONE PAGHE - GESTIONI IVA (art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato
dall’art. 51 comma 1 lett.a sub 2.2. della L. n. 108/2021);

RILEVATO che in data 20/09/2022 con prot.14822 la società SIGAP ITALPAGHE inoltrava richiesta di annullamento in
autotutela del verbale n. 4 del 12 settembre 2022 recante proposta di aggiudicazione - procedura negoziata sottosoglia
comunitaria con r.d.o. su piattaforma per l’affidamento in accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, dell’appalto del servizio di full outsourcing elaborazione paghe - gestioni iva (art. 1, comma
2, lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett.a sub 2.2. della l. n. 108/2021), per
presunta violazione della riserva di legge di cui alla L.12/1979;

DATO ATTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del
bene pubblico e nella totale trasparenza e nel rispetto della normativa vigente;

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione
appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di
selezione;

RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che
impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza,
quindi, anche il riesame degli atti adottati;

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori
materiali, che possano o che siano di ostacolo alla realizzazione del pubblico interesse;

CONSIDERATO che:

 la manifestazione di interesse all’art.17 “Ulteriori Informazioni per la partecipazione all’appalto”, ha precisato
che:

o “......L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione,

ovvero di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere all’individuazione del soggetto
gestore del servizio e di non stipulare il contratto ove se ne dovesse ravvisare l’opportunità e/o la
necessità per sopravvenuti motivi sottesi alla tutela dell’interesse pubblico senza che i candidati possano
accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver
partecipato alla presente selezione….;

 il presente provvedimento non reca danno all’amministrazione, né ai potenziali operatori economici anche in
perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione,

CONSIDERATO che non vi sono elementi rilevanti di riservatezza delle informazioni e dei dati da acquisire;

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) DI PROCEDERE alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI FULL OUTSOURCING ELABORAZIONE PAGHE - GESTIONI IVA (art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di
conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett.a sub 2.2. della L. n. 108/2021), di tutti gli atti
connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse di tutti gli allegati e atti connessi;

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali concorrenti
anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione
dell’esercizio di autotutela

3) Di pubblicare la presente determina sul sito del Comune di Sarroch.

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

- Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 il documento è stato firmato digitalmente da Angelo Tolu – Responsabile
dell’Area Amministrativa e si trova depositato presso la sede Comunale.

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 10/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA

TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)




