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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 458 DEL 20/12/2022 
PROPOSTA N. 2028 del 20/12/2022 
 

OGGETTO: Bando di gara per affidamento servizio di spazzamento delle strade comunali e 

manutenzione del verde pubblico – CIG 93870506B6 - Annullamento in autotutela della 

gara ai sensi della Legge n. 241/90. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016; 

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;  

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto;  

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000,  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2022/2024;  

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 6, 7 del 01/02/2022, 20 del 21/06/2022 E 22 

del 30/06/2022;  

Visto il decreto di sostituzione dei responsabili di servizio n. 21 del 22/06/2022;  

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30/06/2022 di approvazione del Piano degli obiettivi e del Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2022/2024;  

Richiamato il decreto del Sindaco n.7 del 01/02/2022 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 

responsabilità Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;  

Premesso che: 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n 162 del 14/07/2022 è stato dato mandato al 

Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio di indire una procedura 

aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per il servizio di spazzamento 

delle strade comunali e manutenzione del verde pubblico; 

− con le Determinazioni a contrarre del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. 288 

del 01/09/2022 e n. 381 del 31/10/2022 è stata avviata la procedura di affidamento del 

servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 2 della 

legge n. 120/2020, con importo complessivo di € 835.790,00 (IVA inclusa) di cui € 

15.312,61 (IVA inclusa) quali oneri per la sicurezza, CIG 943069253B; 

− l’importo del servizio si suddivide in € 405.412,10, (oltre Iv                                                                                                                                                                                 

a 10%) quale quota stabilita per lo spazzamento delle strade comunali e € 274.581,69 (oltre 

Iva al 22%) quale quota per la manutenzione del verde pubblico, per la durata di un anno e 

tenuto conto dell’opzione di rinnovo; 

− il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 132 del 11/11/2022 e riporta come termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte il giorno 26/11/2022; 

− con successiva Determminazione n. 409 del 22/11/2022 l’Ufficio Pianificazione e Gestione 

del Territorio ha approvato la modifica della piattaforma per la gestione telematica della 

gara e la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte con scadenza il giorno 
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12/12/2022; 

Dato atto che con Deliberazione n.640/2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

del 28 luglio 2022, n. 63 – Ordinario, la Regione Lazio ha approvato l’“Aggiornamento e revisione 

della Tariffa dei prezzi, Edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del 

Lazio"; 

Rilevato che tutti i documenti di gara, approvati con Determinazione n. 288 del 01/09/2022, sono 

stati predisposti in data antecedente al 26/07/2022 e che per mero errore materiale non si è 

proceduto alla revisione degli stessi all’atto di pubblicazione del bando; 

Preso atto che l'aggiornamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) 

è obbligatorio per procedure avviate dopo l’entrata in vigore del provvedimento; 

Ritenuto necessario adeguare il progetto posto a base di gara, mediante aggiornamento dei prezzi al 

prezzario suddetto e, pertanto, procedere all’annullamento in autotutela della gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto; 

Evidenziato che alla data di scadenza del bando, fissata per il giorno 12/12/2022, risulta presentata 

una sola offerta e che l’Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio ha disposto il rinvio della 

data per l’apertura dell’unica busta, con scadenza 20/12/2022; 

Considerato che un numero esiguo di partecipanti dimostra che il mercato in larga misura considera 

non sussistenti le condizioni per procedere alla presentazione di offerte valide e congrue, chiaro 

segno di una non remuneratività delle condizioni poste a base di gara e che è intendimento di questa 

amministrazione favorire la più ampia partecipazione per l’affidamento del servizio secondo il 

principio del favor partecipationis; 

Considerato altresì che non è intervenuto alcun provvedimento di affidamento o aggiudicazione e 

che, pertanto, rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre l’annullamento della 

procedura e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da 

rendere inopportune o anche solo sconsigliare, la prosecuzione della procedura; 

Precisato che il potere di agire in autotutela mediante annullamento 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; 

Vista la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione; 

2. di annullare le Determinazioni a Contrarre n. 288 del 01/09/2022, n. 381 del 31/10/2022 e n. 

409 del 22/11/2022;  

3. di annullare il bando di gara in autotutela ai sensi della legge n. 241/1990 per le motivazioni 

espresse in premessa e tutti gli atti allegati alla lex specialis con conseguente interruzione di 

tutte le fasi di gara previste nell'Avviso pubblico; 

4. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 

50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla piattaforma ASMECOMM. 

 

 

 

Il Funzionario Istruttore  

         Rita Consoli                                                         Il Responsabile del Settore  

                                                                                          Arch. Roberto Mariotti 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 
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interni, in ordine alla proposta n.ro 2028 esprime parere FAVOREVOLE. 
 

Trevignano Romano, lì 20/12/2022 IL DIRIGENTE 

 MARIOTTI ROBERTO 

 


