
 

 

 

 

SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 700  Del 09-10-2020 

OGGETTO: indizione gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia 

degli immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 01.12.2020 al 30.11.2023   (CIG 841057955A). 

Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, l. 241/90 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad 

oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e 

Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della struttura 

comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”; 

Richiamato il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione Appaltante 

approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014; 

DATO ATTO CHE: 

- Con la determinazione a contrarre n. Reg. Gen. 520 del 12.08.2020 e i suoi allegati è stato disposto di 

procedere all’individuazione del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

- Con la determinazione n. Reg. Gen. 554 del 26.08.2020 e i suoi allegati è stata avviata la procedura di gara; 

-    Con la determinazione n. Reg. Gen. 577 del 04.09.2020 è stato rettificato un errore formale contenuto nel 

Disciplinare di gara; 

PREMESSO CHE: 

- Con pec prot. N. 26566 dd. 17.09.2020 veniva presentata una istanza di annullamento in autotutela 

della determina n. 520/2020 e degli atti conseguenti, da parte della ditta IDEALSERVICE Soc. Coop., in 

qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del 3 lotto della gara indetta dalla CUC regionale per 

l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale presso 

le sedi e relative pertinenze delle Amministrazioni della Regione Autonoma FVG; 
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- Con ricorso notificato in data 21.09.2020 n. 26914 viene richiesta al T.A.R. Friuli Venezia Giulia 

la sospensione cautelare della determina 520/2020 e delle successive determine 554/2020 e 557/2020, e, 

nel merito, viene richiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei succitati atti e 

l’adesione alla Convenzione stipulata in data 06.09.2020 tra la Centrale Unica di Committenza della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la ditta ricorrente; 

- Con la determinazione n. Reg. Gen. 654 del 24.09.2020 è stata sospesa la procedura in oggetto nelle 

more dei necessari approfondimenti giuridici e amministrativi, al fine di tutelare la correttezza dell’azione 

ammnistrativa e preservando l’interesse degli operatori economici a non presentare offerte potenzialmente 

inutili; 

RICHIAMATA la determina n. 676 del 05/10/2020 avente ad oggetto “gara aperta ex art. 60, D. Lgs. 

50/2016- affidamento del servizio di pulizia degli immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 

01.12.2020 al 30.11.2023 (CIG 841057955A). Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, 

della L. n. 241/90” a firma del Dirigente dell’Area Tecnica e di condividerne le premesse e le 

motivazioni; 

DATO ATTO che la determina n. 676 del 05/10/2020 fa venire meno l’esistenza dell’atto-presupposto 

per la legittima indizione della gara in oggetto e che, quindi, questa sopravvenuta mancanza della 

determinazione a contrarre si configura come una vizio degli atti conseguenti emanati sul precedente 

assunto; 

CONSIDERATO che, alla luce di tali fatti, sia doveroso procedere all’annullamento ai sensi dell’ art. 21 

–nonies comma 1 della L. 241/1990 delle determine n. 554 del 26.08.2020 e n. 577 del 04.09.2020 e al 

contestuale ritiro degli atti di gara; 

CONSIDERATO che il presente atto interviene entro tempistiche ragionevoli e che la determina di n. 654 

del 24.09.2020 di sospensione della procedura ha evitato agli operatori economici la presentazione di 

offerte inutili; 

VISTO: 

il d.lgs. 267/200; 

la L. 241/1990; 

il D. lgs. 50/2016 

DETERMINA 

1. per quanto esposto in premessa di procedere, ai sensi dell’ art. 21 –nonies comma 1 della L. 241/1990, ad 

annullare le proprie determinazioni n. 554 del 26.08.2020 e n. 577 del 04.09.2020  aventi rispettivamente 

ad oggetto “Indizione di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia 

degli immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 01.12.2020 al 30.11.2023 (CIG 841057955A)” e 

“gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili del 

comune di Lignano Sabbiadoro dal 01.12.2020 al 30.11.2023 (CIG 841057955A). Rettifica disciplinare di 

gara”; 

2. di procedere al ritiro degli atti di gara e alla definitiva invalidazione della procedura sospesa sulla 

piattaforma telematica eappaltiFVG; 

3. di pubblicare la presente determinazione alla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di 

Lignano Sabbiadoro; 



4. Di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e correttezza dell’azione  

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Lenardi 

 

 

 

 


