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OGGETTO:
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROCEDIMENTO DI
GARA IN CORSO PER L'APPALTO DEL "DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU.
PERIODO ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON
FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO, ALLE MEDESIME
CONDIZIONI, PER UNA DURATA PARI AD UN ALTRO ANNO
SCOLASTICO 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE E
APPROVAZIONE ATTI DI GARA. - CIG Z0932B0596

COPIA

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visto
il decreto sindacale n. 2 del 18.03.2021 e la sua integrazione con decreto n. 4 del 09.08.2021 con il
quale viene nominato il Responsabile del I Settore Dott.ssa Donatella Garau e in sua assenza i suoi
sostituti;
Viste
la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 22.03.2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) 2022-2024;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 22.03.2022 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs n.118/2011) e
successive modificazioni ed integrazioni;
la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 19.06.2021 relativa all’approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance 2021 - 2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n 117 del 19/11/2021 relativa alla variazione del piano
esecutivo di gestione e piano performance anno 2021/2023;
Visti:
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
lo Statuto del Comune di Decimomannu;
Visto
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,
ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza;
Premesso
che il servizio di mensa scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale che i comuni non
sono tenuti a fornire obbligatoriamente, ma in forma facoltativa in quanto rientrante in quelle
attività gestite direttamente dall’ente locale. Trattasi di un servizio che essendo di pubblica utilità
non può essere interrotto o sospeso, se non per cause di forza maggiore.
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 29/07/2021 avente ad oggetto “servizio pubblico
locale a rilevanza economica "mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola
dell'infanzia del comune di Decimomannu". Modalità di gestione e approvazione della relazione ex
art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 09.08.2021 con la quale è stato approvato il
progetto del servizio di gestione della mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e secondaria di I
grado di Decimomannu, per il periodo anni scolastici 2021/2022- 2022/2023-2023/2024;
Vista

la Deliberazione del Consiglio n. 60 del 28.12.2021 con la quale si è disposto di:
- di riapprovare la Relazione istruttoria, così come modificata, per l’affidamento in appalto del
servizio di gestione mensa scolastica degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola dell’infanzia
del Comune di Decimomannu per un periodo di tre anni scolastici, predisposta dal Responsabile del
1° Settore ai sensi dell’art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221, allegata
per farne parte integrante e sostanziale;
- di confermare quale forma di affidamento del servizio, la procedura aperta ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 60 con presentazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamata
la propria determinazione n.329 del 18.03.2022 con la quale è stato disposto di indire una procedura
per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado di Decimomannu, per il periodo relativo agli anni scolastici 2022/20232023/2024 con scadenza al 30.6.2024, con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari ad un altro anno

scolastico 2024/2025, mediante procedura aperta

informatizzata ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 sulla Centrale di acquisto territoriale Sardegna
C.A.T., sottosoglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Atteso
che nel medesimo atto si è provveduto all’approvazione degli atti di gara;
Vista
la determinazione n. 456/2022 di rettifica degli atti di gara con riapprovazione del Disciplinare di gara
e Bando, con conseguente proroga, in considerazione della modifica degli atti di gara, della data di
presentazione delle offerte dal 27 aprile 2022 h. 11.00 al 17 maggio 2022 h 11.00, e la data della
prima seduta pubblica di gara dal 28 aprile 2022 h. 10.00 al 18 maggio 2022 h. 10.00 e la data della
presentazione della richiesta di chiarimenti al 7 maggio 2022 h. 11.00;
Atteso
che sono pervenute nella piattaforma SARDEGNA CAT diverse richieste di chiarimenti anche in
riferimento alla griglia dei punteggi per la valutazione dell’offerta tecnica;
Visto
che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati al migliore
perseguimento dell’interesse pubblico e nella totale trasparenza;
Ravvisato
che nella griglia di valutazione, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica contenuta nel
Disciplinare di gara e di assegnazione dei punteggi, si è rinvenuta una criticità nel sub-criterio a.5, il
cui punteggio massimo attribuibile non è legato ad un numero di veicoli che astrattamente

potrebbero essere utilizzati dai fornitori per il trasporto dei pasti, tale da determinare un potenziale
illogicità nel punteggio;
Considerato
che per gli atti di gara in oggetto del presente atto si sono ravvisate pertanto alcune imprecisioni che
potrebbero far pervenire ad una aggiudicazione suscettibile di impugnazione;
Al fine di assicurare in fase di aggiudicazione i principi di non discrezionalità e di imparzialità e come
stabilito dall’art. 30 del D.lvo 50/2016 e ss.mm. “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza” e che “le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità”;
Preso Atto
della opportunità e necessità di approfondire nel merito i criteri di valutazione dell’offerta tecnica nel
rispetto dei principi della concorrenza e della massima partecipazione nonché aderire
all’orientamento giurisprudenziale prevalente;
Ritenuto
pertanto necessario, ai fini di evitare eventuali contenziosi in merito all’affidamento e, soprattutto, in
ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di
natura comunitaria ricompresi a garantire la massima competitività e concorrenzialità alla procedura
di gara, addivenire all’annullamento in autotutela degli atti di gara approvati con Determina n.329
del 18.03.2022 e rettificati con Determina n. 456 del 11.04.2022, sussistendo le ragioni di interesse
pubblico e non essendoci in questa fase ancora controinteressati e pertanto non vi sono pregiudizi di
terzi;
Verificata,
pertanto, nel caso specifico, la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai
sensi dell’art. 21 nonies della legge 07.08.1990, n. 241;
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 valutazione,
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.
329 del 18.03.2022 e Determina n. 456 del 11.04.2022, e ritenuto, pertanto, di dover procedere
all’annullamento e alla riformulazione di una nuova procedura per l’affidamento dei servizi di che
trattasi.
Posto
che ai fini della tracciabilità finanziaria, in riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui in
parola, è stato acquisito il seguente CIG: CIG 9140143C9A.
VISTO
l’art.21-nonies della Legge 241/90 relativo all’annullamento d’ufficio.
Dato atto
che la stazione appaltante provvederà al più presto ad emettere un nuovo Bando per l’affidamento
del servizio di ristorazione scolastica;
Attestato,
giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, adottato con DPR 62/2013, nonché del Codice di Comportamento integrativo,
approvato con deliberazione di G.C. n. 161/2013, l'assenza di un conflitto di interesse, anche
potenziale, da parte del responsabile del procedimento;
DETERMINA
Per quanto in premessa
Di accertare
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
Di procedere,
all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 07.08.1990, n. 241, della
Determina n. 329 del 18.03.2022 e sua rettifica Determina n. 456 del 11.04.2022, ad oggetto
"PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU. PERIODO ANNI SCOLASTICI
2022/2023-2023/2024 CON FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO, ALLE MEDESIME CONDIZIONI,
PER UNA DURATA PARI AD UN ALTRO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE E
APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 9140143C9A";
Di provvedere
all’annullamento della procedura di RDO inerente l’appalto in oggetto con le modalità previste dalla
piattaforma Cat Sardegna;

Di comunicare
con avviso pubblico l’annullamento di cui sopra che verrà pubblicato nell’apposita sezione di
Amministrazione trasparente del sito web del comune;
Di indire,
a breve, approfonditi nel merito i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, una nuova procedura ad
evidenza pubblica con le modalità che verranno determinate in via esecutiva dal responsabile del
procedimento;
Di dare atto che
il responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è il Responsabile del I Settore
dott.ssa Donatella Garau.

Il Responsabile del I Settore f.f.
Dott. Ing. Patrizia Saba

COPIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 04/05/2022 al 19/05/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to PATRIZIA SABA

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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