COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
UFFICIO DI PIANO
ufficio di piano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1409 del 27/08/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI
MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI DETENUTI STRANIERI - CIG
7992785ED3 – ANNULLAMENTO D’UFFICIO DETERMINA A CONTRARRE
N. 1288 DEL 31/07/2019

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 74971 del 23/08/2019, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del Welfare,
Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;
Richiamati:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/03/2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs
n. 118/2011);
 la deliberazione di G.C. n. 114 del 22/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli
anni 2019-2021;
Premesso che:
 con Determinazione a contrarre n. 1288 del 31/7/2019 è stata indetta una gara telematica
con procedura negoziata tramite MEPA (R.D.O.) per l’affidamento della gestione

dell’attività di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri presso gli Istituti
Penitenziari di Civitavecchia (Casa Circondariale via Aurelia km 75,300 e Casa di
Reclusione via Tarquinia con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al
30/08/2019;
 il bando è rivolto agli operatori economici iscritti al MEPA per il Bando: Servizi Sociali,
Prodotto: Servizi Sociali Professionali e di Segretariato Sociale con sede legale nella
Regione Lazio CPV 85310000-5;
 nel corso di pubblicazione della gara un operatore economico del settore ha chiesto
chiarimento in merito alla limitazione territoriale della sede legale;
Preso atto della nota prot. n. 75357 del 26/08/2019 con cui il Responsabile del Procedimento ha
provveduto ad approfondire la questione, ritenendo necessario procedere, in sede di autotutela,
all’annullamento d’ufficio della procedura di gara in quanto l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura di gara in base alla sede legale nel territorio regionale
confligge con il principio di concorrenza e, più nello specifico, con i principi di divieto di
discriminazione, di proporzionalità e di parità di trattamento;
Dato atto che l’annullamento interviene prima della scadenza della gara (30/08/2019), in cui non si
conoscono neanche i partecipanti alla procedura e non è maturato alcun vincolo giuridicamente
perfezionato, pertanto l’Amministrazione non dovrà procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei
potenziali concorrenti;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto specificato, al fine di salvaguardare gli interessi dell’Ente,
procedere, in sede di autotutela, all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della L.
241/1990 e ss.mm.ii., della procedura di gara di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n.
1288 del 31/7/2019;
Visti:
 il D.L.vo 267/2000 e ss.m.ii;
 il D.Lgs n. 50/21016 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Esaminato quanto sopra esposto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di annullare d’ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e
ss.mm.ii., la procedura di gara per la gestione del servizio di mediazione culturale a favore dei
detenuti stranieri, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1288 del 31/7/2019;

2) di provvedere a dare comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici
invitati tramite la piattaforma MEPA;
3) di inviare la presente al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Grazia Coccetti per
gli adempimenti relativi al CIG e per l’indizione di nuova gara;
4) di trasmettere il presente atto al punto ordinante Rag. Marica D’Angelo, per gli adempimenti
di competenza;
5) di inviare la presente all’ufficio redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.s

Il Dirigente
Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

