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DETERMINAZIONEn. ~c- del O 2 F E B. 2011 ... 

OGGETTO - Gestione Integrata del Patrimonio Urbano di proprietà ed 
in uso a qualsiasi titolo al Comune di Castellammare di Stabia (Na). 

Revoca Procedura di gara. 
CIG 64178376Al CUP E8811500002005 

IL DIRIGENTE/R.U.P. 

Premesso che: 

con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 07/10/2015 è stato approvato il progetto 

per la Gestione Integrata del Patrimonio Urbano della città di Castellammare di Stabia 

nonché l'indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 55 del D.Ivo n. 163/2006, con 

l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato D.lvo 163/2006, 

con allegato Q.T.E .. 

Con la stessa Determinazione è stato disposto la trasmissione della apposita 

modulistica consistente in bando di gara, istanza di partecipazione, modello G.A.P., etc., 

alla S.U.A. istituita presso il Provveditorato alle 00.PP. della Campania, demandando 

alla stessa l'espletamento delle procedure di gara tramite apposita commissione a 

costituirsi nell'ambito delle competenze della S.U.A .. 

Allegato alla Determinazione 118/2015 è allegato altresì, quadro sinottico 

prevedente i singoli capitoli di spesa con i relativi importi allo stesso afferenti, con una 

previsione di spesa pluriennale decorrente dall ' esercizio 2015 al 2018, cui sono seguiti 

certificati di impegni pluriennali a copertura delle somme occorrenti. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 15/04/2016, nelle more dell'espletamento 

della procedura di gara tesa aJl'individuazione del soggetto cui affidare la manutenzione 

delle proprietà comunali, stante la necessità di eseguire interventi di manutenzione non 



rinviabili, sono state disimpegnate le somme afferenti gli 8/12 dell'esercizio finanziario 

riferito all'annualità 2016. 

Sulla scorta della documentazione trasmessa, la S.U.A. ha avviato le procedure di 

gara, allo stato finalizzatesi con l'aggiudicazione al soggetto risultato primo in 

graduatoria, giusta nota prot. 0037446 del 18/11/2016. 

Nella stessa nota suindicata, la S.U.A., richiamando precedenti note, ha evidenziato 

che, ai sensi dell'art. 11 c.8 del D.lvo 163/2006 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione 

definitiva è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale 

dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, sollecitandone la trasmissione, 

accertamenti richiesti tramite i servizi telematici ANAC/AVCpass e che allo stato sono 

in fase di definizione. 

Con nota in atti al prot. 1590 del 13/01/2017, l'assessore ai LL.PP., richiamando sua 

precedente nota prot. 53864/2016, nell'evidenziare che nel bilancio di previsione 

2017/2019 non è stata prevista la somma occorrente per la copertura economica 

dell'appalto in parola, all'oggi in corso presso la S.U.A., ha invitato lo scrivente, nella 

sua precipua qualità, ad adottare tutti i provvedimenti idonei, al fine di evitare danni 

all'Ente, non escluso il ritiro della procedura di gara presso la S.U.A.; 

Sulla scorta delle indicazioni e raccomandazioni pervenute dall'Assessorato, sono 

state effettuate le conseguenti verifiche presso il settore EE.FF., dalle quali si è avuto 

modo di constatare la effettiva carenza di copertura economica su alcuni capitoli di 

spesa correlati all'appalto de quo, accertando altresì che, all'attualità, non si riscontrano 

in concreto risorse per finanziare adeguatamente l'intervento ad aggiudicarsi senza 

ripercussioni sull'Ente, tra l'altro già in dissesto; 

In particolare, dalla relazione di bilancio, si evince che gli impegni necessari per 

finanziare l'appalto in questione sono dipendenti dalle entrate di costi di costruzione poi 

non giunti e che pertanto, allo stato, destinare tali fondi esporrebbe l'Ente a rischi di 

equilibrio stante il dissesto finanziario dell'Amministrazione (Adunanza Generale 

Consiglio di Stato 2/2003); 

All'oggi le procedure di gara non risultano ancora concluse, non essendo 

intervenuta alcuna determinazione dichiarante l'efficacia della aggiudicazione 

dell'appalto finalizzato alla Gestione Integrata del Patrimonio Urbano della città di 

Castellammare di Stabia; 

La acclarata mancanza della copertura finanziaria rende doveroso, a mente 

dell'art.21 quinquies, della L. 241190 e s.m.i., la revoca in autotutela della procedura di 

gara di cui tra ttasi, e degli a tti conseguenti, al fine di evitare l'affidamento di un appalto 



e la successiva stipulazione dcl contratto m assenza della necessaria copertura 

finanziaria; 

Per quanto sopra esposto non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e non è 

maturato alcun vincolo giuridicamente rilevante. A tale ultimo proposito si richiama la 

sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13/04/2011 n. 2291, secondo la quale: " ... E' 

legittimo il provvedimento della stazione appaltante che ha revocato l'intera 

gara ... ritencndo motivatamente, in una fase non ancora definita della procedura di gara, 

ancor prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non era 

stato ancora concluso, che assumesse prevalenza l'interesse economico 

dell'amministrazione, tale da giustificare la revoca della gara ... "; 

In definitiva la mancanza della copertura finanziaria correlata all ' appalto 

finalizzato alla Gestione Integrata del Patrimonio Urbano della città di Castellammare 

di Stabia integra quell ' interesse pubblico che giustifica il provvedimento di revoca, in 

autotutela, atteso che il corretto svolgimento dell'azione amministrativa cd un principio 

generale di contabilità pubblica risalente all'art.SI della Costituzione esigono che i 

provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata 

copertura finanziaria (cfr. Consiglio di Stato, n.4116/2012); 

RAVVISA TI quindi i presupposti di legge che legittimano la revoca in autotutela 

della procedura di gara di cui trattasi, con nota prot. 3195 del 23/0112017, ai sensi degli 

artt. 7-8 della legga 241/90 e s.m.i., alle Ditte partecipanti alla procedura de quo, è stata 

data comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela della procedura 

di gara in oggetto, indetta con la determinazione dirigenziale n. 118/2015, assegnando 

gg. 5 dalla data di trasmissione (pec del 23/01/2017). 

ATTESO che entro i termini assegnati non sono pervenute osservazioni, deduzioni e 

documenti, si rende opportuno e necessario, ai sensi dell'art. 21 quinquies, della L. 

241190 e s.m.i., procedere alla revoca della procedura di gara di cui all'oggetto, 

pertanto, 

VISTO l'art. 107 dcl D.Lgs n.267/2000; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici (O.Ivo 50/2016); 

VISTI gli artt.7-8 della Legge 241190 s.i.m.; 

VISTO il Decreto Sindacale n.01 dcl 02/02/2017, prot.5181, con il quale allo scrivente è stato, 

tra l'altro, conferito l'incarico di Dirigente del 6° Settore LL.PP; 

DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale dcl presente 

provvedimento, di procedere, per l'effetto, in autotela, alla revoca della procedura di 



gara afferente la "Gestione Integrata del Patrimonio Urbano di proprietà ed in uso a 

qualsiasi titolo al Comune di Castellammare di Stabia (Na)", CIG 64178376Al CUP 

E88Il500002005, indetta con la Determinazione Dirigenziale n. 118 del 07/10/2015; 

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla competente S.U.A., affinchè 

possa procedere alle attività di propria competenza, scaturenti dalle determinazioni del 

presente atto; 

Di trasmettere copia della presente determinazione alle Ditte partecipanti 

all'appalto; 

Di trasmettere copia della presente Determinazione al Settore Economico 

Finanziario, per gli eventuali adempimenti di competenza. 

DI dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. n.24111990 e dell' art. 1 co. 9 lett. e) della 

L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento; 

Di dare atto che il presente provvedimento non determina impegno di spesa e sarà 

affisso ali' Albo on-line dell'Ente per 15 giorni ai soli fini della generale conoscenza. 

02 FEB 2017 



IL RESPB SABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determinazione n. C> _.. a firma del Dirigente del Settore LL.PP., pervenuta a 
questo Servizio Finanziario in data 
Visto l'art. 151 , comma 4°, del Decreto Legislativo n.267/2000 

APPONE 

Al presente provvedimento il vi sto di regolarità contabile attes tante la cope1tura fina nz iaria, così come si 
rileva dalle seguenti ri sultanze: 

STANZIAM ENTI DEFIN ITIVI 
~---------

IMPEGN I ASSUNTI 
~------------

: €. 

: €. 

: € . 

: €. 

1 M PORTO DEL PRESENTE IMP EGNO ------

TOTALE IMPEGN I _ _________ _ _ 

Addì 

IL RESPONSAB ILE DEL SERVIZ IO FINANZ IA RIO 

UFF IC IO DI SEGRETERIA 

RELATA DI PUBBLIC AZIONE 

La presente determinaz ione è s tata pubblicata a ll 'albo Pretorio on-line dell 'Ente dal giorno 
rimarrà pubb licata per quindici g io rni consecutivi , s ino al g iorno 

Addì 

IL MESSO COMUN ALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

e C l 




