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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. - CIG Z0932B0596.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE f.f.
Richiamata
la propria determinazione n.329 del 18.03.2022, rettificata con atto n. 456/2022, 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
2022/2023-2023/2024 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;
Dato atto
che tali illegittimità possono determinare potenziali contenziosi tra i concorrenti e il Comune di
Decimomannu, esponendo quest’ultimo a danni derivanti da ricorsi amministrativi;
Considerato
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.
Dato atto
che la stazione appaltante provvederà al più presto ad emettere un nuovo Bando per l’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica;
RENDE NOTO
Che per le motivazioni sopra indicate con propria determinazione n. 558 del 04/05/2022 si è proceduto
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
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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";
- Che pertanto è annullata la procedura di RDO inerente l’appalto in oggetto con le modalità previste
dalla piattaforma Cat Sardegna.
Decimomannu, lì 05 maggio 2022
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE f.f.
Dott.ssa Ing. Patrizia Saba
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo)
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