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OGGETTO: 

SRV2022/00003 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RIPRISTINO POST INCIDENTE DELLE SEDI VIARIE DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI APRILIA – CIG 90940138ED - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DEI DOCUMENTI DI GARA 

 

IL DIRIGENTE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);  

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 13/06/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto 

l’incarico di Dirigente del V Settore “Lavori Pubblici”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione schema di bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022 avente ad oggetto: 

Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, definitivo con 

aggiornamento; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022 avente ad oggetto: 

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e i relativi allegati; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Art. 169 del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL – approvazione del piano esecutivo di gestione, del piano degli obiettivi 

per il bilancio previsionale 2022-2024”; 

 

PREMESSO CHE: 

▪ con Determinazione Dirigenziale Reg.n. 318 del 01/04/2022 è stata indetta la 

procedura di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 2 comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 come modificata dall’art. 51, comma 

1, lettera a), sub. 2.2), della L. n. 108/2021, previo espletamento di un’indagine di 

mercato per l’individuazione di 5 operatori economici interessati a partecipare alla 

RdO da indire sul portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., finalizzata 

all’affidamento della seguente concessione: “Servizio di ripristino post incidente 

delle sedi viarie del territorio del Comune di Aprilia” e sono stati approvati gli atti 

a base di gara;  
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▪ con la stessa Determinazione Dirigenziale Reg. n. 318 del 01/04/2022 è stato dato 

atto che, in caso di ricezione di un numero di Istanze di Manifestazione d’Interesse 

superiore a 5, si sarebbe proceduto a sorteggio pubblico degli operatori da invitare 

alla successiva RdO tramite MEPA;  

▪ in data 05.4.2022 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Aprilia l’avviso 

di manifestazione d’interesse/indagine di mercato per la ricerca di operatori 

economici interessati a partecipare alla successiva RDO tramite MEPA, con 

scadenza per la presentazione delle candidature, il 20 aprile 2022;  

▪ entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

sono pervenute alla Stazione Appaltante, a mezzo PEC, all’indirizzo 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it, candidature in numero superiore a 5, 

rendendosi pertanto necessario procedere al sorteggio pubblico degli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata tramite MEPA, come 

preliminarmente disposto con Determinazione a contrarre n. 318 del 01/04/2022;  

▪ come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, la stazione appaltante ha 

proceduto a dare debita pubblicità del sorteggio pubblico per la selezione degli 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata tramite MEPA, 

inoltrando a tutte le ditte che avevano manifestato interesse, una comunicazione 

tramite PEC, fornendo indicazione della sede, della data e dell’ora di svolgimento 

delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica; 

▪ in data 12.05.2022 il RUP/Dirigente, alla presenza di n. 2 rappresentanti delle 

imprese candidate, ha espletato le operazioni di sorteggio, con modalità tali da 

garantire la non conoscibilità degli operatori economici sorteggiati prima della 

scadenza dei termini di ricezione delle offerte; 

RISCONTRATO, dopo lo svolgimento delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica, 

che nella Comunicazione di svolgimento delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica, 

inviata a mezzo PEC a tutte le ditte che avevano manifestato interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata, compariva per errore l’elenco degli indirizzi di posta 

elettronica certificata di tutti gli operatori economici che avevano fatto istanza di invito, 

rendendo conoscibile l’elenco dei soggetti che avevano fatto richiesta di invito prima della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte e pertanto in violazione dell’art. 53, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO necessario, procedere all’annullamento in autotutela della procedura di 

che trattasi, al fine di evitare alla Stazione Appaltante, possibili ricorsi da parte di terzi e 

pertanto rallentamenti o fermo dell’attività amministrativa; 

RITENUTO opportuno procedere, con successiva Determinazione a contrarre, alla 

indizione di una nuova procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 2, lett. b) della L. 

n. 120/2020 come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. n. 

108/2021, da espletarsi nella modalità della gara telematica tramite inserimento di RdO 

sul portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., finalizzata all’affidamento della 

seguente concessione: “Servizio di ripristino post incidente delle sedi viarie del territorio 

del Comune di Aprilia”, previa individuazione di almeno n. 5 operatori tra le ditte in 

possesso dei requisiti necessari alla esecuzione dei servizi di che trattasi, tra quelle abilitate  

al Bando del Mercato elettronico “Servizi”, Categoria “Servizi di Pulizia delle Strade e 

Servizi invernali”,  tramite indagine di mercato;  

VISTO l’art. 21 nonies della L. 241/90 il quale prevede che “Il   provvedimento   
amministrativo   illegittimo   ai   sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo  
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse 
pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non  superiore  a  dodici  mesi   dal   momento   
dell'adozione   dei 
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi economici, inclusi i casi in cui il 
provvedimento si sia  formato  ai sensi  dell'articolo  20,  e  tenendo  conto  degli   interessi   dei 
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha  emanato, ovvero da altro organo  previsto  
dalla  legge.”;  
 
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di procedere all’annullamento in autotutela, 

in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi 

dell'art. 21-nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii. della Determinazione Dirigenziale Reg. n. 

318 del 01/04/2022, nonché degli atti a base di gara ivi approvati e allegati, relativi alla 

procedura di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 

sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 2, 

lett. b) della L. n. 120/2020 come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della 

L. n. 108/2021, previo espletamento di un’indagine di mercato per l’individuazione di 5 

operatori economici interessati a partecipare alla RdO da indire sul portale 

www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., finalizzata all’affidamento della seguente 

concessione: “Servizio di ripristino post incidente delle sedi viarie del territorio del 

Comune di Aprilia”; 

DATO 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;  
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▪ il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà 

discrezionale;  

▪ l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in 

capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una 

procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i 

principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;  

▪ l’annullamento in questione interviene in una fase non ancora definita della 

procedura concorsuale, cioè in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, 

del tutto interinali, a fronte dei quale non possono configurarsi situazioni di 

vantaggio stabili in capo agli operatori economici;  

▪ la responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 del Codice Civile non è configurabile 

anteriormente alla scelta del contraente, nella fase cioè, in cui gli interessati non 

hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla 

gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto 

esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una 

relazione specifica di svolgimento delle trattative (Consiglio di Stato, sezione 5, 

sentenza 8.9.2010, n. 6489);  

RITENUTO, altresì, in ordine all’annullamento, di non dover effettuare le comunicazioni 

dell’avvio del procedimento di autotutela in quanto non risultano ancora individuati i 

partecipanti alla successiva procedura negoziata e non costituendo l’indagine di mercato 

una proposta contrattuale, potendo la Stazione Appaltante interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

CONSIDERATO che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per 

procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii.;  

ATTESTATO che il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in 

oggetto, è l’Arch. Paolo Terribili; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 

bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;  

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto del Comune di Aprilia 

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:  
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1 - annullare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 

della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii., la 

Determinazione Dirigenziale Reg. n. 318 del 01/04/2022, nonché gli atti a base di gara ivi 

approvati e allegati, relativi a procedura di gara mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 2 comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 come modificata dall’art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. n. 108/2021, previo espletamento di un’indagine 

di mercato per l’individuazione di 5 operatori economici interessati a partecipare alla RdO 

da indire sul portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., finalizzata all’affidamento 

della seguente concessione: “Servizio di ripristino post incidente delle sedi viarie del 

territorio del Comune di Aprilia”; 

2 - 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 – indire, con successiva Determinazione a contrarre, una nuova procedura di gara 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 2 comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 come modificata dall’art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. n. 108/2021, da espletarsi nella modalità della 

gara telematica tramite inserimento di RdO sul portale www.acquistinretepa.it di Consip 

S.p.A., finalizzata all’affidamento della seguente concessione: “Servizio di ripristino post 

incidente delle sedi viarie del territorio del Comune di Aprilia” previa individuazione di 

almeno n. 5 operatori tra le ditte in possesso dei requisiti necessari alla esecuzione dei 

servizi di che trattasi, tra quelle abilitate  al Bando del Mercato elettronico “Servizi”, 

Categoria “Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali”,  tramite indagine di mercato; 

4 - dare atto che con separato provvedimento si provvederà ad approvare la nuova 

documentazione a base di gara;    

5 - dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,, il Responsabile unico 

del procedimento, è l’Arch. Paolo Terribili;  

6 - attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del 

D.P.R. n. 62/2013;  

7 - attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i 

presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle 

norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente 

provvedimento;  

8 - adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle 

disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella 
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Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale oltre che all’Albo Pretorio 

on line.  

 

IL DIRIGENTE 

ARCH. PAOLO TERRIBILI  
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