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n. 7 del  08-03-2022
 
 
 

OGGETTO: ANNULLAMENTO/REVOCA D'UFFICIO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES LEGGE N. 241/1990 DELLE
DETERMINAZIONI A CONTRARRE ED ALLE RELATIVE PROPOSTE DI AGGIUDICAZIONE PER GLI INTERVENTI DI:"MESSA IN
SICUREZZA FOSSO DELLA CUCINA"-"MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN GIACOMO"-"MESSA IN SICUREZZA STRADA PER
OSSERVATORIO".

 



 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
 
 
PREMESSO:
 
-che nell’ambito dei contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio previsti dall’art. 1,comma 139, legge di bilancio n.145 del 2018,
con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 Febbraio 2021, sono stati finanziati i seguenti
interventi:

 
�          “MESSA IN SICUREZZA FOSSO DELLA CUCINA”
�         “MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN GIACOMO”
�         “MESSA IN SICUREZZA STRADA PER OSSERVATORIO”;
 

-che con determinazioni a contrarre n. 35, 36, 37 del 12/12/2022 del responsabile del
procedimento, sono state avviate le procedure di gara relativamente agli interventi suddetti;

 
-che con determinazioni n. 2, 3, 4 del 24/02/2022 del responsabile del procedimento, sono
state approvate le proposte di aggiudicazione definitiva;

 
 

ATTESO:
 
-che a seguito del passaggio dei contributi assegnati ai Comuni - ai sensi dell’ex art.1 commi
139 e ss. della legge n.145/2018, e di cui all’art.1 commi 29 e ss. Della legge 160/2019 –sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i Comuni beneficiari che hanno avviato procedure
di affidamento successivamente  alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale
del 24 Settembre 2021 sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici
disciplinata dal D.L. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
 
-che in particolare l’art 52,comma 1.2, del D.L.77/2021, convertito dalla legge n.108/2021 prevede che
per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo di provincia procedono
alla acquisizione di forniture, servizi e lavori oltre che secondo le modalità indicate dall’art 37,
comma 4 del D.Lgs 50/2016, (“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia,
fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero
gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”)
 attraverso le unioni di Comuni , le Province, le città metropolitane e i comuni Capoluogo di
Provincia;

 
-che il Dipartimento per gli affari interni Territoriali- finanza Locale- con comunicato del 17
Dicembre 2021 ha ribadito che i comuni beneficiari dei contributi ai sensi dell’ex art.1
comma 139 e ss. della legge n.145/2018, e di cui all’art.1 commi 29 e ss. della legge
160/2019, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR;

 
-che tale disposizione fa comunque salva l’ipotesi in cui gli importi per l’affidamento dei
lavori sia inferiore ad € 150.000,00;

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm


DATO ATTO
-che il finanziamento in oggetto, per quanto sopra riportato, è ricompreso all’interno del PNRR ;

 
-che gli importi posti a base di gara sono superiori ad € 150.000,00;

 
-che per quanto innanzi riportato la procedura di affidamento dei lavori deve essere svolta in
conformità a quanto previsto dall’art.37 comma 4, ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori;

 
CONSIDERATO che il provvedimento di avvio della procedura di gara, cosi come adottato, è da
ritenersi illegittimo, in quanto assunto in contrasto con le norme innanzi richiamate;

 
RICHIAMATO l'art. 21-nonies della legge 241/90 e smi in particolare stabilisce che in caso di
provvedimento illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies (ovvero viziato da violazione di legge, eccesso
di potere o incompetenza), questo può essere annullato d'ufficio in presenza di determinate
condizioni, quali:
-  ragioni di interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, tale da prevalere sull'interesse del
destinatario alla conservazione;
-  esercizio del potere entro un termine ragionevole;
-  comparazione con gli interessi dei destinatari dei provvedimento e degli eventuali contro
interessati;

 
DATO ATTO che la procedura di negoziazione in questione è stata effettivamente avviata da
questo Ente,  in data 12 Dicembre 2021 con determinazioni a contrarre n. 35, 36, 37 di pari data;
 
DATO ATTO inoltre che con determinazioni n. 2, 3, 4  del 24/02/2022 del Responsabile del
Procedimento, si è proceduto all’approvazione delle proposte di aggiuducazione definitiva  e di tutti
gli atti connessi e conseguenti;

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover procedere all’annullamento d’ufficio delle
determinazioni n. 35, 36, 37 del  12/12/2021 di avvio della procedura di gara e conseguentemente
delle determinazioni n. 2, 3, 4  del 24/02/2022 del Responsabile del Procedimento con le quali si è
proceduto all’approvazione delle proposte di aggiuducazione definitiva e di tutti gli atti connessi e
conseguenti,  poiché ricorrono i presupposti di legge di cui agli articoli 21octies e 21 nonies della
legge 241/90 e smi;

 
 

DETERMINA
 

Per i motivi di cui alla premessa,che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
DI PROCEDERE all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 octies e 21 nonies della
legge n. 241/1990, delle determinazioni n. 35, 36, 37 del 12/12/2021 di avvio della
procedura di gara e conseguentemente delle determinazioni n. 2, 3, 4 del 24/02/2022 del
responsabile del procedimentocon le quali si è proceduto all’approvazione delle proposte di
aggiuducazione definitiva e di tutti gli atti connessi e conseguenti per le motivazioni
espresse in narrativa;
DI DARE ATTO che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti degli operatori
economici in quanto la revoca in autotutela della gara di che trattasi interviene in fase
antecedente alla approvazione della aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono
consolidate le posizioni degli operatori economici tessi e non è maturato alcun vincolo
giuridicamente perfezionato;



DI PROVVEDERE alla comunicazione, a tutti i candidati, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera c
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. della intervenuta determinazione di annullamento
d’ufficio della procedura di gara così come disposto dall’art. 21 octies e 21 nonies della legge n.
241/1990;
 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

 
Rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO  ARCH.CIFELLI LUCA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 08-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 08-03-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 08-03-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


