
 

                           

Comune di Acquapendente 
  
Area Cultura Pubblica Istruzione e Turismo Det. N. 74 del 07/11/2020      

    
       

                           DETERMINAZIONE    N. 1006 DEL 07/11/2020   
 

Oggetto:  Determina di annullamento in autotutela della determina n.939 del 26/10/2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Richiamata la determinazione n. 939 del 26/10/2020 recante “affidamento, mediante procedura 

aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia 

residenti sul territorio comunale di Acquapendente - avvio procedura di gara e approvazione 

documenti”; 

Dato atto  

- che tale procedura è stata pubblicata in data 28.10.2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e che la sua pubblicazione è ancora in corso; 

- che il termine ultimo per la presentazione delle istanze cera fissato per il trentesimo giorno a 

decorrere dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.; 

Considerato che nei termini previsti dalla documentazione di gara sono pervenuti vari quesiti tra i 

quali uno in merito al  valore complessivo del corrispettivo della gara e, nello specifico, al monte 

ore del servizio e al relativo importo orario; 

Riscontrato che, per mero errore materiale, veniva riportato nella procedura di gara un monte ore e, 

di conseguenza, un costo orario a base di gara non conforme ai servizi svolti nelle ultime annualità 

di affidamento; 

Ritenuto di dover procedere immediatamente al ricalcolo dell’importo del servizio a base di gara 

stante l’importanza strategica per l’affidamento del servizio;  

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca-annullamento in autotutela della determina n.939 del 

26/10/2020; 

Rilevato che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà 

discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento 

della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazioni, 

oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione; 

Considerato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in 

capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad 

evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, 

buon andamento e buona amministrazione; 

Considerata, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione della 

determina n.939 del 26/10/2020 e ritenuto, pertanto, di dover procedere all’annullamento e alla 

riformulazione di una nuova procedura per l’affidamento dei servizi di che trattasi che tenga conto 

di tutte le voci che concorrono alla definizione dell’importo a base d’asta; 

Richiamato il CIG: 84841237C7; 

Visto l’art.21-nonies della Legge 241/90 relativo all’annullamento d’ufficio  

 

DETERMINA 



 

Di annullare, per le motivazioni espresse in premessa e in via di autotutela, la determinazione n. 939 

del 26/10/2020 e di tutti i documenti alla stessa riconducibili, concernenti la procedura di gara; 

 

Di procedere alla riformulazione della procedura di gara finalizzata all’ affidamento, mediante 

procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola 

dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente 
 

 

 

 

 

 il responsabile del procedimento 

 ROSSI MARCELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 


