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AREA TECNICA - SETTORE 5 
 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 

Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 
Determina n° 352 
 
Data 18/06/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio  
on-line n° 729 per 15 giorni consecutivi  

dal 18/06/2018 al 03/07/2018 

Per copia conforme 
All’Originale  

 
Oggetto: Revoca in autotutela propria determinazione n. 343 del 12/06/2018  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che in data 12/06/2018 veniva redatto atto determinativo avente ad oggetto Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
dell’appalto del servizio di: ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva dei lavori di Realizzazione nuovo 
centro di raccolta nel Comune di Roggiano Gravina;  

Considerato che con la stessa determinazione è stato approvato lo schema di lettera d’invito procedura 
negoziata di che trattasi; 

Che ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L.gs n. 50/2016 s.m.i., per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro non è prevista l’attivazione della procedura negoziata, ma la Stazione Appaltante 
dotata di Elenchi di operatori economici del settore, ricorre all’affidamento diretto individuando i soggetti 
necessari dal suddetto elenco, provvedendo a garantire, garantendo la maggiore trasparenza, rotazione, e 
parità di trattamento; 

Che nello schema di lettera d’invito sono stati riportati dei parametri non rispondenti alla specificità 
dell’incarico da conferire; 

Che pertanto si rende necessario, in autotutela, procedere alla revoca della determina a contrarre n. 343/2018 
e del relativo schema della lettera d’invito; 

Vista la normativa regolante la materia di autotutela che consente alla Pubblica Amministrazione, di annullare 
o revocare per ragioni di salvaguardia del pubblico interesse; 

Visto l’art. 41-quinques, comma 1, della Legge n. 241/1990 (annullamento d’ufficio); 

Ritenuto, fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a tutela del pubblico 
interesse perseguito nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato; 

Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 
andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da 
conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

Ritenuto, pertanto, di dover annullare la precedente determina n. 343 del 12/06/2018 e tutti gli atti successivi 
ad essa consequenziali; 

Tenuto conto, gli atti di riferimento non hanno ancora prodotto effetti e che nessun pregiudizio deriva ad 
alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di annullamento in autotutela; 
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Considerato che il presente provvedimento non arreca danno all’Amministrazione né ai potenziali operatori 
anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto; 

Di intervenire in autotutela provvedendo alla REVOCA della propria determina n. 343 del 12/06/2018 con la 
quale è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento di incarico professionale ai sensi degli artt. 36 
comma 2 lett. b); 

Di annullare tutti gli atti successivi e consequenziali della stessa; 

Di precisare che la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi, non viene trasmessa al 
Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di 
competenza, in quanto non comporta impegni di spesa; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando 
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del 
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del 
responsabile del servizio interessato; 

Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al 
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge 
n. 488/1999; 

Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Elio Furioso, dipendente del Settore 
5 Area Tecnica del Comune di Roggiano Gravina; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 comma 1 
della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia 
personale, consulenti e collaboratori, procedura negoziata. 

Roggiano Gravina li; 18 giugno 2018 
 

  II Responsabile del servizio 
f.to  Dott. Arch. Elio Furioso 
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