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CITTÀ DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

N° 61 / 01-02-2012

SETTORE AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE INFORMATICA

DIRIGENTE: ARCH. DE LUCA GIUSEPPE

SERVIZIO PROPONENTE:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IROSO ALESSANDRA

Proposta di determinazione: N 5 del 01-02-2012

OGGETTO: Annullamento d'ufficio ex art. 2, comma 3 ed art. 11, comma 9 del
D..Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  ed art. 21 nonies legge 241/90 e ss.mm.ii.
delle determinazioni n. 1985/RG  del 31.12.2010 e n. 216/RG del 28.02.2011
relative all'indizione di gara  del servizio di "Progettazione ed esecuzione dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati al
recupero/trattamento/smaltimento del comune di Afragola per anni 7+2", e
degli atti consequenziali (C.I.G. - 211003799B, CUP - B49E11000810004,
CPC - 94,  CPV- 0510000-5);
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Relazione istruttoria e proposta di determinazione
Premesso che:

con determinazione n. 1985/RG del 31.12.2010 è stato approvato il  Capitolato Speciale d’Appalto,
il Piano tecnico-economico, la relazione tecnica, il piano di comunicazione e del dettaglio delle zone
di servizio (zonizzazione) ed impegnata la spesa per un importo complessivo, per l’intera durata
dell’ appalto di anni 7 + 2  di  € 53.092.714,59, oltre IVA 10%, finanziato  con fondi di Bilancio
comunale;
con determinazione  n. 216/RG del 28.02.2011 è stata indetta la gara per l’affidamento di detto
servizio da esperirsi  a mezzo di procedura aperta ex art. 55, comma 3 ed art. 37 del D. Lgs 163/06 e
ss.mm.ii. con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83, del medesimo decreto, mediante ribasso a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, provvedendosi contestualmente  a riapprovare gli atti
di gara ed a nominare il R.U.P.;
con determinazione dirigenziale n. 819/RG del 21.06.2011 è stata nominata la Commissione
giudicatrice della gara de qua, ex art. 84 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;
che con determinazione n.1356/RG del 27.10.2011 sono stati  approvati  i verbali di gara ed
aggiudicata provvisoriamente la medesima alla ditta  L’igiene urbana srl con sede in Sant’Antonio
Abate (NA) alla via Congrega n.20;
che con determinazione n. 56 /RG del 31/01/12 è stata integrata la determinazione n. 1356/RG su
citata;

Considerato che:

Con nota del 24.06.2011 prot. 67807, acquisita al prot. gen. in data 08.07.2011 al n. 15031 l’AVCP
ha comunicato l’avvio dell’istruttoria della gara del servizio di “Progettazione ed esecuzione dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati al recupero/trattamento/smaltimento del
comune di Afragola per anni 7+2” - fascicolo n.1722/2011 ;
Con nota del 22.05.2011, prot. 305/TAAPI il dirigente del settore competente ha riscontrato la su
citata nota trasmettendo la documentazione richiesta al  RUP, il quale con nota prot. 236/UP del
25.07.2011 ha trasmesso all’AVCP la nota summenzionata e  la nota del Dirigente del Settore
Finanziario del  25.07.2011 prot. 242/rag.;
Con nota del 07.012.2011, prot. 122376, acquisita al prot. gen. al n. 27933 in data14.12.2011,
l’AVCP ha trasmesso la deliberazione del Consiglio n. 104 - adunanza del 24.11.2011, depositata in
segreteria in data 22.12.2011, allegata alla presente determinazione, che, tra l’altro, recita
testualmente quanto segue:

<< -Ritiene che il capitolato d’appalto delle nuova gara a procedura aperta per l’affidamento del
servizio in oggetto per 7 anni non contenga elementi essenziali per la predisposizione di un offerta
consapevole ed affidabile da parte degli operatorio del settore e che tale mancanza abbia, di fatto,
limitato la partecipazione alla gara; né consegue che tale gara è stata bandita in difformità dei
principi comunitari di trasparenza e par condicio.>>, 

il Dirigente del settore con nota del 20.12.2011, prot. 458/TAAPI ha riscontrato la su indicata
deliberazione, inviandola al RUP  con allegate le proprie controdeduzioni e che  il RUP con nota del
20.12.2011, prot. 347/UP ha trasmesso la stessa all’AVCP ;

Atteso che:
per consentire un corretto contraddittorio con l’AVCP il dirigente ha ritenuto di differire di gg.
30 le procedure in atto per l’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta L’igiene urbana srl e
la stipula del contratto, nell’attesa di una rivalutazione del procedimento da parte dell’AVCP ed 
ha incaricato il Responsabile del servizio tutela ambientale, con nota del 30.12.2011, prot.
485/TAAPI.  di predisporre un provvedimento di affidamento del servizio per il mese di
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gennaio 2012 alla ditta appaltatrice;

sono decorsi oltre 30 gg. dall’invio delle controdeduzioni e a tutt’oggi non è pervenuta da parte
dell’AVCP alcun deliberato del Consiglio in merito alla rivalutazione della gara de qua agitur;

Ritenuto che:

è da ritenersi confermato quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio n. 104 dell’AVCP
già citata ;
allo stato attuale, rivisitato il materiale motivazionale in atti, è opportuno adottare in aderenza al
punto 3 di pag. 12/12 della deliberazione su indicata, un provvedimento in regime di  autotutela
per l’Ente;

Visto:
1. la posizione della giurisprudenza in merito alla comunicazione di avvio dei procedimenti di

autotutela che a fronte della ricordata esigenza di garanzia del contraddittorio procedimentale non
sempre si è pronunciata per l’obbligatorietà della comunicazione di avvio dei relativi
procedimenti.

2. Che, per quanto riguarda l’aggiudicazione in giurisprudenza, si è operata una distinzione tra
aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva. Nel primo caso si è ritenuto che non
dovrà essere notificato al soggetto provvisoriamente aggiudicatario l’avvio del relativo
procedimento, posto che il provvedimento in questione ingenera nell’aggiudicatario soltanto
un’aspettativa di mero fatto e non già un affidamento qualificato (Cons. St., Sez. V,24 marzo
2006, n. 1525). In caso di aggiudicazione definitiva, invece, la comunicazione di avvio del
procedimento è stata ritenuta sempre necessaria.

3. Che,  sia la revoca sia l’annullamento d’ufficio di una gara d’appalto, prima dell’aggiudicazione
definitiva e quindi su atti endoprocedimentali, non richiedono una specifica motivazione
dell’interesse pubblico, giustificandosi ex se in base alla sola dichiarata sopravvenuta
inopportunità o riscontrata esistenza di vizi di legittimità, in difetto di qualsiasi effetto di
consolidamento dei risultati della gara (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n.
1794). Né, tantomeno, è giuridicamente apprezzabile, nelle more dell’aggiudicazione definitiva e
del concreto inizio dell’attività oggetto d’appalto, il contrapposto interesse del privato alla
conservazione degli atti di gara, atteso che non è ravvisabile in capo al medesimo alcuna
posizione consolidata che possa postulare il riferimento ad un interesse pubblico prevalente,
giustificativo del sacrificio dell’interesse privato (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 25 marzo 2005
n. 2132). Infatti, solo con l’intervento dell’aggiudicazione definitiva l’interessato acquista una
posizione giuridica qualificata, meritevole di specifico apprezzamento, potendo fino a quel
momento vantare nient’altro che una mera aspettativa alla conclusione in suo favore del
procedimento di evidenza pubblica (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 1° settembre 2004 n. 8142 e
TAR Lecce, Sezione III – Sentenza 15/09/2008 n. 2549);

Valutato:

la deliberazione del Consiglio dell’AVCP n. 104 - adunanza del 24.11.2011;
l’opportunità e la convenienza per l’ente di conformarsi, nella redazione degli atti di gara alle
osservazioni  evidenziate nella deliberazione di cui innanzi, al fine di dare massima attuazione e
valorizzazione ai principi comunitari di trasparenza e par condicio e libera concorrenza sanciti
dall’art. 2, comma 1 del codice dei contratti pubblici;
 la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento delle determinazioni citate, in
quanto attraverso una più ampia esaltazione dei principi di partecipazione e competizione tra
operatori, sono conseguibili indubbi e concreti vantaggi economici e qualitativi per
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l’amministrazione comunale;

Considerato che:
 il fondamento normativo dell’esercizio del potere di autotutela in capo alle stazioni appaltanti è
contenuto nell’art. 2, comma 3, del Codice, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto
nel Codice medesimo, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di
contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella suddetta legge, in virtù dell’intervento della legge 11 febbraio
2005, n. 15, sono stati introdotti gli artt. 21 quinquies e 21 nonies, riguardanti rispettivamente la
revoca e l’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi;
 il Codice fa peraltro riferimento espresso al potere di autotutela in capo alla stazione appaltante
all’art. 11, comma 9, ove è stabilito che, a seguito dell’aggiudicazione, il contratto debba essere
stipulato entro un determinato termine, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti;

Tutto ciò premesso si propone la seguente determinazione

di prendere atto della allegata deliberazione del Consiglio dell’AVCP n. 104 - adunanza del
24.11.2011, trasmessa con nota del 07.012.2011, prot. 122376, ed acquisita al prot. gen. al n.
27933 in data 14.12.2011;
di annullare d’ufficio, ex art. 2, comma 3 ed art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006  ed art. 21
nonies legge 241/90 e ss.mm.ii., per le motivazioni innanzi esposte e valutate, le determinazioni
n. 1985/RG  del 31.12.2010 e n. 216/RG del 28.02.2011 relative all’indizione di gara  del
servizio di “Progettazione ed esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
avviati al recupero/trattamento/smaltimento del comune di Afragola per anni 7+2”, e degli atti
consequenziali (C.I.G. - 211003799B, CUP - B49E11000810004,  CPC - 94,  CPV- 0510000-5);
di trasmettere la presente determinazione al Servizio Tutela ambientale per gli adempimenti di
competenza;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare e Contratti per le attività
consequenziali;
di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale

Afragola, 01/02/2012

Il Responsabile del Procedimento
                                                                          Avv. Alessandra Iroso
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, avanzata dal responsabile  dell'attività
istruttoria che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza

Visti :
          " l'art. 107 del D.L.gs. 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza    
             del   Dirigente di Settore o di servizio;    
           " L'art. 32 dello statuto comunale e l'art.16 del regolamento degli uffici e dei servizi, aventi entrambi 

             ad oggetto le attribuzioni dei Dirigenti di settore o di servizio con rilievo esterno;
           " L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.29 ss del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le
             procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
           " La deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 29-30 aprile 2011 con la quale è stato approvato
il   
              bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e il bilancio pluriennale per gli esercizi 2011-
              2013 con i relativi allegati.
           “ La  deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 18/01/2012 con la quale si autorizza l'esercizio
provvisorio e l'assegnazione del PEG provvisorio ai Dirigenti.
      DETERMINA

-  di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente
   provvedimento si intende integralmente trascritta;
      -  dare atto che la presente determina:

-  è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.

          151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
-   va inoltrata tramite la Segreteria generale al Controllo di Gestione;
-   va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
-    il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul 

frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione
coincidente con quella del Registro Generale;

-    va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore 1°Ufficio Segreteria.

Afragola       Il Dirigente ARCH. DE LUCA GIUSEPPE
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lvo 267/00
Addì             Il responsabile del serv. Finanziario DOTT. CHIAUZZI MARCO

________________________________________________________________________

Capitolo ______________ (  )  prenotazione  ( ) impegno n° _______
€. _________________

Capitolo ______________ (  )  prenotazione  ( ) impegno n° _______
€. _________________

SINDACO SERVIZI INFORMATICI E STRUMENTALI

VICE SINDACO POLIZIA MUNICIPALE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SEGRETERIA GENERALE

CONTROLLO DI GESTIONE PERSONALE

RAGIONERIA LEGALE

TRIBUTI URBANISTICA – LL.PP.

PATRIMONIO RECUPERO URBANO E SERVIZI COLLETTIVI AL CITTADINO

ISTRUZIONE E CULTURA ECOLOGIA

SERVIZI SOCIALI ECONOMATO

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO- URP STAFF DEL SINDACO

STAMPA-COMUNICAZIONE  E MARKETING PROTOCOLLO

CONTRATTI E APPALTI ANAGRAFE

ATTIVITA' PRODUTTIVE STATO CIVILE

STATISTICA E NOTIFICAZIONI UFFICIO ELETTORALE

SPORT E TEMPO LIBERO ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia  conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno________________________ per 10
giorni consecutivi

Il MESSO                                                                                             Il Responsabile di Segreteria


