Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

settore III
ufficio tecnico

DETERMINAZIONE

di registro ufficio tecnico

di registro generale

n. 293 del 28/10/2020

n. _____ del ________________

OGGETTO: Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse presso il Cimitero Comunale.
Annullamento in autotutela della procedura.
CIG: Z522EBB09F

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
arch. daniele inserra nominato con determina sindacale n. 32 del 4 settembre 2018

PREMESSO CHE
- con Determina n. 277 del 13/10/2020, è stata indetta Manifestazione di interesse,
in modalità telematica, tramite piattaforma di e-procurement SITAS del Comune di
Francofonte, nonché stabiliti i requisiti e le modalità di partecipazione, per la
presentazione delle Dichiarazioni di interesse alla selezione per l’affidamento
delle: Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse
presso il Cimitero Comunale.
- con Determina n. 286 del 26/10/2020, è stata avviata, in conformità alla
Manifestazione di interesse,
la successiva procedura di consultazione per
l’affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti per
l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio, nonché approvati Lettera di
invito, Capitolato tecnico prestazionale e schema Contratto, contenenti le modalità
di partecipazione nonché gli obblighi per l’affidatario in merito ai servizi ed al
personale da garantire per l’espletamento del contratto.
CIO’ PREMESSO
VISTO
l’art. 50 del Codice dei Contratti, nell’inciso “Per gli affidamenti dei
contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi
natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta
intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel
rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a
promuovere
la
stabilità
occupazionale
del
personale
impiegato,
prevedendo
l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di
cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta
intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno
al 50 per cento dell’importo totale del contratto.”
VISTE le Linee guida ANAC n. 13: “La disciplina delle clausole sociali”, da cui si
evince l’obbligatorietà di inserimento nella lex specialis di gara delle c.d. clausole
sociali, al fine promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
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PRESO ATTO che la Manifestazione di interesse indetta con la citata Determinazione
n. 277 del 13/10/2020 e la susseguente procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) avviata
con la citata Determina 286 del 26/10/2020 non contengono la clausola sociale ex
art. 50 del Codice dei Contratti.
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela
delle determine a contrarre e di tutti gli atti connessi e conseguenti della procedura
in oggetto.
PRECISATO che i presupposti per l’annullamento in autotutela sussistono nel caso in
specie in ragione:
a) dell’interesse legittimo attuale e concreto all’annullamento dato dalla
opportunità di evitare in futuro contenziosi che potrebbero impegnare la P.A. per
periodi più o meno lunghi e pertanto ritardare o sospendere l’acquisizione del
servizio che è invece essenziale per le finalità istituzionali dell’Ente;
b) il potere di autotutela viene esercitato entro un termine ragionevole,
considerato che ad oggi la procedura è stata solo avviata e non sono ancora
scaduti i termini per la presentazione dei preventivi/offerta;
c) il provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere
posizioni
giuridiche
acquisite,
qualificate
riconosciute
meritevoli
di
particolare apprezzamento, essendo l’interesse degli invitati di tipo recessivo
rispetto al prevalente interesse pubblico teso al buon andamento dell’azione
amministrativa e che porta a ritenere inopportuno il mantenimento ed il
conseguente completamento della procedura di gara di cui al presente oggetto;
d) al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere l’S.A.,
intende avvalersi della facoltà espressamente prevista dalla Lettera di invito:
“nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la
Stazione Appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta
del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere
all’affidamento, in qualsiasi momento, senza che gli invitati possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura, ciò in quanto la presentazione
dell’offerta/preventivo non vincola l’Amministrazione neanche sotto il profilo
della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 C.C., in quanto potrà decidere
di avviare il servizio diversamente o di non avviarlo.”

PER QUANTO ESPOSTO

D E T E R M I N A
1) ANNULLARE, in conformità a quanto in narrativa, la Manifestazione di interesse
indetta con la Determinazione n. 277 del 13/10/2020 ad oggetto “Operazioni di
polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse presso il Cimitero
Comunale. Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) DLgs 50/2016 e s.m.i. CIG: Z522EBB09F “.
2) ANNULLARE, in conformità a quanto in narrativa, la procedura di affidamento ex
art. 36 comma 2 lett. a) del Codice avviata con la Determinazione n. 282 del
26/10/2020 ad oggetto “Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed
attività connesse presso il Cimitero Comunale. Selezione degli operatori per
richiesta preventivo ex art. 36 comma 2 lett. a) Codice dei Contratti CIG: Z522EBB09F “.
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3) REVOCARE le successive fasi e tutti gli atti ed allegati del procedimento de quo
approvati con le suddette determinazioni.
4) STABILIRE che con successivi appositi provvedimenti sarà indetta una nuova
procedura.
5) MANTENERE l’impegno di spesa come assunto con la precedente determinazione
n. 277/2020, dell’importo di € 38.064,00 (di cui € 6.864 per IVA al 22%).
6) DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31
del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del III Settore arch. Daniele Inserra.
7) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9
lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento.
8) Di dare atto che la presente determinazione:
 va pubblicata all’Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria;
 va trasmessa all’Ufficio Segreteria per la trasmissione al Sindaco ed Assessori.

Il Responsabile del Settore III

( Daniele INSERRA )
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ha osservato:

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Caruso)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data …………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Caruso)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal

al

Il Responsabile del servizio
Data
DR. Mirko Caruso
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