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AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visti: 

• la Legge 07 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti; 

• il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 

Premesso che con proprie precedenti determinazioni: 

• n. 552 del 20 aprile 2020 è stata avviata una manifestazione di interesse, per acquisire la richiesta di 

invito da parte degli operatori economici alla procedura negoziata, da attivare sulla piattaforma 

elettronica SardegnaCAT, per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le figure 

professionali ascrivibili alle categorie D1 e C1 di cui al vigente CCNL comparto Funzioni locali, da 

impiegare per le esigenze del Comune di Settimo San Pietro e del PLUS 21 del quale questa 

amministrazione è capo fila, 

• n. 853 del 18 giugno 2020 si approvava il verbale del sorteggio delle ditte che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse su menzionata; 

• n. 920 del 07 luglio 2020 veniva indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) 

del D.lgs. 50/2016 mediante RDO- busta chiusa sulla piattaforma SardegnaCAT, per selezionare una 

società per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro per n. 12, mesi durata rettificata in 

24 mesi con la determinazione n. 984 del 20 luglio 2020; 

Ricordato che il valore complessivo massimo contrattuale dell’appalto, indicato nel disciplinare di gara 

comprensivo di rinnovo e proroga è stimato in euro 203.690,00; 

Ricordato che il Comune di Settimo San Pietro è il Comune Capofila del Piano Locale Unitario dei Servizi 

Socio-Sanitari (PLUS21); 

Considerato che il valore della gara d’appalto è stato calcolato tenendo conto delle esigenze del Plus 21 che 

assorbe il 90% della richiesta del servizio di somministrazione lavoro; 

Visto la nota prot. n. 8444 del 28/07/2020 con cui il Comune di Settimo San Pietro chiede alla Regione 

Sardegna l’attivazione delle procedure di commissariamento del Plus21, in quanto dimissionario dal proprio 

ruolo di ente capofila a partire dal’01.10.2020 e nessuno dei Comuni associati è disponibile ad assumere tale, 

così come si evince dal verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del Plus21 del 24 luglio 2020; 

Dato atto che alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o 

annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno 

specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza; 

Visto l'art. 21-quinquies della L. 241/1990, secondo cui l'amministrazione esercita il potere di autotutela di 

ritiro dei propri atti per mutamento della situazione di fatto che rende inopportuno un provvedimento 

amministrativo; 

Dato atto che con le dimissioni presentate dal Comune di Settimo San Pietro si è determinato un sostanziale 

mutamento della situazione di fatto come sopra esplicitato, creando i presupposti e la necessità di rivedere il 

servizio di somministrazione lavoro, in quanto non più rispondente al fabbisogno della Stazione appaltante; 

Atteso che, in sede di nuova valutazione dell’interesse pubblico, a norma dell’art. 21-quinquies della L. 

241/1990, si rende necessario annullare la procedura di gara, sussistendo un interesse pubblico, concreto e 

attuale all’eliminazione degli atti che non rispondono più alle esigenze dell’Ente; 

Considerato che: 

• fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale 

dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano 



concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la 

prosecuzione della gara (CdS – sez VI, 6 maggio 2013, n. 2418);  

• la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara 

per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole 

operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti 

indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del 

pubblico interesse (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);  

• il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (CdS – Sez. VI – Sent. 6 maggio 2013, n. 2418) ha 

ribadito che: “L’amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21 
quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario, un proprio provvedimento amministrativo... È quindi legittimo il provvedimento di revoca 
di una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora 
prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso..”; 

• la procedura di gara è stata solo avviata e che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione 

delle offerte per cui nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di annullamento in autotutela; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’annullamento in autotutela della procedura in oggetto, mediante 

annullamento dei documenti di gara approvati con la determinazione n. 920 del 07 luglio 2020 e di tutti gli 

atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi relative all’invito a presentare l’offerta 

sulla piattaforma SardegnaCAT; 

Visto il decreto sindacale n. 4 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Amministrativa alla sottoscritta; 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

D E T E R M I N A  

 

• di disporre l’annullamento in via di autotutela, della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett b) del D.lgs. 50/2016 mediante RDO- busta chiusa sulla piattaforma SardegnaCAT, per 

selezionare una società per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro – CIG 8277794BB2, 

e di conseguenza l’annullamento dei documenti di gara approvati con la determinazione n. 920/2020 

e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura 

negoziata; 

• di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online (art. 32 Legge n. 69/2009) 

e nella sez. trasparenza del sito online dell’Ente (D.lgs. 33/2013), nelle modalità e nelle tempistiche 

previste dalle norme succitate.  

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 

 


