
PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI CRESPINO

*****

Determinazione n. 357 del 18/06/2015
Iscritta nel Registro Generale il 18/06/2015

Determinazione del Responsabile del SERVIZIO - AREA 
TECNICA

*****

 GIANFRANCO DALL'ARA
OGGETTO: Annullamento ai sensi dell'art. 21-quinquies Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
della procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri 
complementari (lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore 
degli ospiti della CASA DI RIPOSO COMUNALE "SAN GAETANO" di Crespino. CIG N° 
619061511C.



OGGETTO : Annullamento ai sensi dell’art. 21-quinquies Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. della 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri complementari 
(lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore degli ospiti della CASA DI 
RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” di Crespino. CIG N° 619061511C. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni N° 177 del 25/03/2015, N° 244 del 22/04/2015 e N° 
280 del 07/05/2015 inerenti l’indizione procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, 
sanitari ed alberghieri complementari (lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a 
favore degli ospiti della CASA DI RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” di Crespino. CIG N° 
619061511C. 
  
ATTESO che il Bando e la documentazione di gara è stata pubblicata all’albo Pretorio Comunale all’albo 
Pretorio della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rovigo in data 14/05/2015 ed è stato pubblicato 
sulla GUCE in data 19/05/2015 con identificativo N° 2015/S 095-172577; 
  
CONSIDERATO che termine perla presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 23 
giugno 2015; 
 
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione degli atti di gara sono sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse di natura economica in ordine alla effettiva congruità dell'importo a base d'asta di cui 
all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto; ciò potendo determinare una lesione (almeno potenziale) del 
principio della concorrenza e della massima partecipazione; 
  
VALUTATO che tale principio è sancito nell'interesse del mercato ma anche massimamente in quello della 
stazione appaltante, al fine di garantire ad essa il maggior numero di offerte possibili tra le quali scegliere 
quella cui affidare il servizio nonché un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ che ad un successivo e più accurata esame è apparsa pertanto non conveniente 
procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolata già predisposto, emergendo anzi l'opportunità di 
provvedere ad una rinnovata procedura della gara in oggetto; 
 
VISTO CHE seconda l'articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "per una nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
annullato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; 
  
DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di. Stato con la sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato — 
Sez. VI — Sentenza 6 maggio 2013 n. 2418) rimarca che "L'amministrazione è notoriamente titolare del 
potere, riconosciuto dall'art 21 quinguies legge 7 agosto 1990 n. 241, di annullare per sopravvenuti motivi dì 
pubblico interesse ovvero nei caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo. Con riguardo alle 
procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di annullamento di una gara di appalto, 
disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle 
posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso..." ; 
 
VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi 
dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 
CONSIDERATO INOLTRE che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara rientra nella 
potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano 
inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 
 
RITENUTO quindi necessario - in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai 
principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure 
aperte - addivenire all’annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto;  
 
DATO ATTO che alla data odierna non è pervenuta nessuna offerta; 
 



VERIFICATO che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando 
provvedimento di annullamento in autotutela; 
  
RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 79, comma 5 b-bis del D. Lgs. n. 163/2006, dare comunicazione 
dell’annullamento in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che hanno finora 
contattato l'Ente per la presa visione del materiale di gara e/o per richiesta informazioni, con la precisazione 
che, qualora fossero già state inoltrate delle offerte, esse verranno rese disponibili per la restituzione alle ditte 
offerenti. 
  
Per le motivazioni esposte in premessa 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale N° 62 in data 18/06/2015 ad oggetto: Atto di indirizzo per 
l’annullamento della gara di appalto indetta con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 177 
del 25/03/2015 mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed 
alberghieri complementari (lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore 
degli ospiti della CASA DI RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” di Crespino. CIG N° 619061511C.  
 
VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;  
VISTO quanto disciplinato dal D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006; 
VISTO il DPR 207/2010 
VISTO il Regolamento per i servizi e forniture in economia vigente; 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
 

 DETERMINA 
  
1. di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, 

delle proprie precedenti determinazioni N° 177 del 25/03/2015, N° 244 del 22/04/2015 e N° 280 del 
07/05/2015 e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis concernente la procedura di gara aperta 
relativa all'affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri complementari (lavanderia, 
stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore degli ospiti della CASA DI RIPOSO 
COMUNALE “SAN GAETANO” di Crespino. CIG N° 619061511C 
 

2. di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 b-bis del D. Lgs. n. 163/2006, del disposto 
annullamento in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che hanno finora 
contattato l'Ente per la presa visione dei luoghi e/o per richiesta informazioni, con la precisazione che 
qualora fossero già state inoltrate delle offerte, esse verranno rese disponibili per la restituzione alle ditte 
offerenti. 

  
3. di indire a breve una nuova procedura di gara con le modalità che verranno determinate in via esecutiva 

dal Responsabile del Procedimento; 
  
4. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per 

la pubblicazione delle precedenti determinazioni N° 177 del 25/03/2015, N° 244 del 22/04/2015 e N° 
280 del 07/05/2015e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis concernente la procedura di gara 
aperta relativa all'affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri complementari 
(lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore degli ospiti della CASA 
DI RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” di Crespino. CIG N° 619061511C; 

 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante dei Comuni delle 

Provincia di Rovigo per l’adozione degli atti conseguenti; 
 

6. di approvare l'allegato avviso di annullamento che forma parte integrante del presente atto; 
 

7. di stabilire che il presente atto non comporta spesa alcuna per l’amministrazione comunale. 
 

 
Il R.U.P. 

                                                                                                  - Dall’Ara p.i. Gianfranco - 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000)

- Finotti Paolo -

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data ______________________ Mandato n° 
___________________________________

_____________________________________

Data ______________________ Impegno n° 
___________________________________

D.L. n. 83 del 22/06/2012
convertito in Legge n. 134/2012
Si attesta la Pubblicazione sul 

Sito Internet
www.comune.crespino.ro.it 

In data ___________
L'Addetto

____________________________

Legge n. 244/2007, art.3 comm. 18 e 54
Si attesta la Pubblicazione sul 

Sito Internet

www.comune.crespino.ro.it 

In data ___________
L'Addetto

____________________________

-   -

Data ______________

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale è stata 
pubblicata in data odierma all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL 

_____________________________________

N° _______________ Registro Pubblicazioni
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COMUNE DI CRESPINO 
Provincia di Rovigo 

Piazza Fetonte n.35 – 45030  (RO) 
*** 

Prot. N° 4781 
Prot. arrivo N°   
Crespino, lì 18/05/2015 

 
 

AVVISO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA 
relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri complementari 
(lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore degli ospiti della CASA DI 
RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” di Crespino. CIG N° 619061511C.  

 
Con riferimento: 

• al Bando di Gara: 
o Già trasmesso in data 14/05/2015 all’Ufficio Pubblicazioni della UE e pubblicato sulla GUCE N° 

20157S 095 – 172577 del 19/05/2015 
o Pubblicato all’Albo Pretorio On Line in data 14/05/2015 
o Pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante dei Comuni della Provincia di Rovigo in data 

14/05/2015 
o Nonché reso disponibile, unitamente al capitolato Tecnico e relativa modulistica, sul sito internet 

istituzionale: www.comune.crespino.ro.it bandi di gara e contratti; 
• Alla Delibera di Giunta Comunale N° 62 in data 18/06/2015 ad oggetto: Atto di indirizzo per 

l’annullamento della gara di appalto indetta con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 
177 del 25/03/2015 mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed 
alberghieri complementari (lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore 
degli ospiti della CASA DI RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” di Crespino. CIG N° 
619061511C. 

• Alla Determina del Responsabile dell’Area Tecnica ad oggetto: Annullamento ai sensi dell’art. 21-
quinquies Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. della procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio 
assistenziali, sanitari ed alberghieri complementari (lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia 
della struttura) a favore degli ospiti della CASA DI RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” di 
Crespino. CIG N° 619061511C. 

 
concernente la procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali, sanitari ed alberghieri 
complementari (lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore degli ospiti della 
CASA DI RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” di Crespino - CIG N° 619061511C, si comunica che al fine 
di procedere ad una verifica della documentazione e della congruità dell’importo posto a base di gara, LA GARA 
VIENE ANNULLATA. 
 
Con successivo atto si provvederà ad indire nuova procedura di gara. 
 
Chiunque alla data di pubblicazione del seguente avviso, avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di 
richiederne la restituzione, comunicando la propria volontà al seguente indirizzo pec: 
ufficiotecnico.comune.crespino.ro@pecveneto.it 
 
I sopralluoghi già effettuati per la “Presa visione dei luoghi” in occasione della presente procedura di gara 
potranno essere utilizzati per partecipare alla gara di prossima pubblicazione. 

 
Il R.U.P. 

                                                                         - Dall’Ara p.i. Gianfranco - 


