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OGGETTO
:

REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 
241/90 DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL 
D.LGS 50/2016 E S.M.I., ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL (SISTEMA DI 
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI ARIA LOMBARDIA S.P.A.) PER 
L’AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO BIENNALE RINNOVABILE PER 
L'INTEGRAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E IL MONITORAGGIO CONTINUO 
DEL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG 
95197813CD".
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Proposta N°: 2023/395 del 24/01/2023

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES 
DELLA L. 241/90 DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI 
DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., ATTRAVERSO 
PIATTAFORMA SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA DI ARIA LOMBARDIA S.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL 
"SERVIZIO BIENNALE RINNOVABILE PER L'INTEGRAZIONE, 
L'AGGIORNAMENTO E IL MONITORAGGIO CONTINUO DEL 
CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG 
95197813CD".

Relazione del Responsabile del Procedimento

Premesso che:

• con  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  1683 del  12/12/2022 è  stato 
approvato il capitolato speciale d'appalto per il servizio in oggetto,  dando atto 
che veniva stabilita la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs.  n.  50/2016 mediante procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.lgs 
50/2016, con aggiudicazione mediante il  criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;

• con  medesima  determinazione  sono  stati  approvati  i  documenti  di  gara  ed 
indetta la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, come 
sopra riportato, il cui termine ultimo di presentazione delle offerte è decorso in 
data 16/01/2023; 

Considerato che:

• a seguito della pubblicazione degli  atti  di  gara per l'affidamento del  servizio in 
oggetto  è  pervenuta,  da  parte  dell'associazione  Italiana  di  categoria  dei 
costruttori  del  verde,  Assoverde, la nota  prot.  n.3033  del  13/01/2023,  con la 
quale:

- suggeriva la necessità di considerare un maggior numero di ore per l’espletamento 
delle attività;

- suggeriva di prevedere, nonostante la natura intellettuale del servizio, gli oneri per 
la sicurezza a copertura dei rischi e pericoli per l’incolumità degli operatori derivanti 
dalla peculiare natura del servizio (da svolgersi in spazi pubblici e aperti al pubblico 
transito);

- evidenziava alcune criticità nell'attribuzione dei punteggi di selezione, in particolare 
in merito al possesso di certificazioni di tipo generale e non specifico per la tipologia 
di appalto in affidamento;

• da un attento riesame della documentazione pubblicata si  è  ritenuto sussistere 
l’interesse pubblico alla revisione degli atti di gara, finalizzata a meglio dimensionare 
le attività oggetto di affidamento, allineare la congruità dei prezzi con i listini di più 



recente approvazione e ricalibrare la rispondenza dei criteri di selezione rispetto alla 
congruenza con le attività oggetto di affidamento, al fine di consentire una migliore 
adeguatezza della procedura di selezione alle specificità del mercato di riferimento;

• considerato  che,  alla  luce  dei  presupposti  evidenziati  e  non  essendo  ancora 
intervenuto  l’avvio  delle  operazioni  di  gara  nè  l’apertura  delle  candidature 
pervenute, la revoca della procedura in argomento rientra nel potere discrezionale 
dell’Amministrazione, al di fuori delle previsioni di cui agli artt.21 quinquies e ss. 
della L.241/90;

Ritenuto, pertanto necessario, per le motivazioni che precedono e in ossequio ai principi di 
buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, procedere in autotutela a revocare la 
citata D.D. n. 1683 del 12/12/2022, con la quale era stato disposto l’avvio della procedura 
di gara in oggetto e l’approvazione dei relativi atti di gara;

Considerato inoltre che:

• il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai concorrenti, 
nei cui confronti non si è determinato alcun affidamento qualificato, intervenendo in 
fase endoprocedimentale e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; pur 
essendo  decorso  il  termine  di  presentazione  delle  offerte,  non  è  stata  infatti 
nominata la Commissione giudicatrice, nè sono iniziati i lavori di espletamento della 
procedura con l’apertura delle Buste telematiche, come risulta dal Sistema Sintel, né 
conseguentemente si sono adottati provvedimenti di aggiudicazione del servizio con 
l’individuazione del futuro contraente;

• è legittima la revoca degli atti di gara giustificata da un nuovo apprezzamento della 
fattispecie, essendo collegata ad una facoltà insindacabile dell'Amministrazione che 
non si inserisce in alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase di scelta 
del contraente, in cui l'Amministrazione ha la possibilità di valutare la persistenza 
dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura;

• la responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 del Codice Civile non è configurabile 
anteriormente alla scelta del contraente, fase in cui gli interessati non hanno ancora 
la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vantano 
esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri 
della pubblica amministrazione, senza una relazione specifica allo svolgimento delle 
trattative;

Ritenuto, altresì, in ordine alla revoca, di dover effettuare le comunicazioni dell’avvio del 
procedimento di autotutela ai concorenti che hanno presentato offerta, come risulta dal 
Sistema Sintel alla data del 16/1/2023, termine ultimo di presentazione  offerte;

Attestato che il  Responsabile  Unico del  Procedimento,  in  relazione alla  procedura in 
oggetto, è l’incaricato di Posizione Organizzativa Arch.Nicola Muscio;

Considerato, conclusivamente, che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di 
legge per procedere in autotutela amministrativa;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone:

1. di revocare in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa e in ossequio ai 
principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, la Determinazione 
Dirigenziale n.  1683 del 12/12/2022, nonché gli atti a base di gara ivi approvati e 
allegati relativi a procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 
e ss.mm.ii., avente per oggetto l’affidamento del “SERVIZIO BIENNALE RINNOVABILE 
PER  L’INTEGRAZIONE,  L’AGGIORNAMENTO  E  IL  MONITORAGGIO  CONTINUO  DEL 
CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG 95197813CD”;



2. di  trasmettere la presente determinazione all'ufficio del  Rup,  per i  successivi 
adempimenti  di  competenza,  dando atto  che  si  procederà  con  successivi 
provvedimenti all’adozione degli atti conseguenti;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
nei confronti del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Nicola Muscio

IL DIRIGENTE

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in 
essa contenuto; 

Visti:

• l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• la Delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 n. 62 di “Approvazione 
nota  di  aggiornamento  al   Documento  Unico   di  Programmazione  (NADUP) 
2023/2025”;

• la Delibera di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 n. 63 di “Approvazione 
del Bilancio Finanziario 2023-2025 e relativi allegati”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 373 del 29  dicembre 2022 "Approvazione 
PEG 2023-2025";

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa 
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante della presente atto;

2. di revocare in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa e in ossequio ai 
principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, la Determinazione 
Dirigenziale n.  1683 del 12/12/2022, nonché gli atti a base di gara ivi approvati e 
allegati relativi a procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 
e ss.mm.ii., avente per oggetto l’affidamento del “SERVIZIO BIENNALE RINNOVABILE 
PER  L’INTEGRAZIONE,  L’AGGIORNAMENTO  E  IL  MONITORAGGIO  CONTINUO  DEL 
CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG 95197813CD”;

3. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio del Rup,  per i successivi 
adempimenti  di  competenza,  dando atto  che  si  procederà  con  successivi 
provvedimenti all’adozione degli atti conseguenti;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;



5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
nei confronti del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO


