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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SARDEGNACAT - SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA A.S. 2019/2020 E 2020/2021 - REVOCA PROCEDURA DI GARA E 

DETERMINE AREA 1 NN. 313/2018 E 1/2019 

 

 

 

Il giorno 22/01/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO 
  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SARDEGNACAT - SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA A.S. 2019/2020 E 2020/2021 - REVOCA PROCEDURA DI GARA E 

DETERMINE AREA 1 NN. 313/2018 E 1/2019  

 
Proposta N.28 del 21/01/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
 
PREMESSO CHE con Decreto del Sindaco n. 4 del 05.07.2017 la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile Area 1 Ammnistrativa, Servizi alla Persona per anni tre; 

 

CONSTATATO CHE:   

- con determinazione Area 1 n. 313 del 19.12.2018 si è proceduto ad avviare la procedura 

aperta per il servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 e 2020/2021– CIG 772485934F - 

procedura aperta tramite la piattaforma informatica SardegnaCAT, approvando la 

documentazione di gara; 

- con determinazione Area 1 n. 1 del 16.01.2019 si è proceduto a rettificare il Bando di Gara 

di riferimento e riaprire i termini per la presentazione delle offerte; 

RILVATO CHE: 
- la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo della stazione appaltante, all’albo 

pretorio, in amministrazione trasparente, su SardegnaCAT, in GUCE, sul sito dell’Osservatorio 

Nazionale dei Lavori pubblici;  

- i termini per la presentazione delle offerte scadono alle ore 12:00 del 21.02.2019; 

 

RILEVATO CHE tra gli atti di gara si rilevano alcune incongruenze e discrasie e nello specifico il 

mancato richiamo e adeguamento alle nuove linee guida della Regione Sardegna per la 

ristorazione scolastica che introducono importanti novità in materia, non ultimo la modifica delle 

grammature dei principali alimenti utilizzati nei menù scolastici e la disciplina dei nuovi criteri ed 

indicazioni per la definizione del capitolato d’appalto delle pubbliche amministrazioni; 

 

RITENUTO, ALTRESÌ:  
- Che sia sempre riconosciuto, alle pubbliche amministrazioni, il potere di sospendere, 

revocare e/o annullare un procedimento di gara purché attraverso uno specifico procedimento 

che ne garantisca la correttezza e trasparenza; facoltà peraltro espressamente prevista nel 

bando di gara;  

- Che nel caso di specie, la revoca che si intende porre in essere è determinata dalla 

circostanza che la procedura di gara informatizzata aperta non ancora conclusa nei termini di 
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presentazione delle istanze di partecipazione, per le ragioni innanzi esposte, non risponde più 

alle esigenze del Comune di San Sperate;  

- Che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale nella revoca del procedimento di 

gara di riferimento, posto che, consequenzialmente, se ne potrà avviare uno ex novo e 

complessivo in cui si terrà conto delle disposizioni adottate dalla Regione Autonoma della 

Sardegna con l’approvazione delle nuove linee guida regionali per la ristorazione scolastica;  

 

RICHIAMATO l’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 che stabilisce che per sopravvenuti motivi 

di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 

momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico 

originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 

dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; 

 
DATO ATTO ALTRESI’:  

- Che l'amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-quinquies della legge7-

08-1990, n° 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di 

mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico 

originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo;  

- Che consolidata giurisprudenza, con riguardo ad una procedura ad evidenza pubblica, 

ritiene legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del 

consolidarsi delle posizioni delle parti, motivata dalla inopportunità di procedere ad un parziale 

e settoriale affidamento dell’intervento, che quindi rappresenta un grave motivo di pubblico 

interesse che legittima l’Amministrazione a non dare ulteriore corso all’affidamento 

dell’appalto;  

- La revoca in autotutela della gara in oggetto interviene in una fase antecedente alla 

proposta di aggiudicazione (allo stato attuale, di fatto, non si neppure arrivati al termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione, termine previsto per il prossimo 21 febbraio 

2019), pertanto in un momento in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e non 

è quindi maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;  

 
CONSIDERATO, inoltre, che il potere di revoca del bando di gara rientra nella potestà 

discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano 

inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara 

 

ATTESO CHE nella presente ipotesi sussistano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna 

o sconsigliabile la prosecuzione della gara e che, pertanto, risulta applicabile nella fattispecie l’art. 

21 quinques della L. 241/1990, anche in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 

Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e 

concorrenzialità nelle procedure aperte;  

 

 

RITENUTO PERTANTO, per le motivazioni sopra esposte, procedere alla revoca degli atti di gara 

del servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 e 2020/2021 CIG 772485934F e delle determinazioni 

Area 1 nn. 313/2018 e 1/2019; 

 

STABILITO CHE a breve e con apposito provvedimento del soggetto competente sarà indetta una 

nuova procedure di gara informatizzata relativa al servizio di gestione della mensa scolastica a.s. 

2019/2020 e 2020/2021;   
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STABILITO INOLTRE CHE il provvedimento di revoca sia pubblicato sul sito web 

dell’amministrazione comunale e di dare immediata comunicazione sul portale di SardegnaCAT 

per darne massima pubblicità;  

  

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

VISTA la legge 241/90 art. 21 quinques;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

  

DETERMINA 
 

1. di richiamare le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento e di seguito si intendono integralmente trascritte;  

2. di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinques della L. 241/90 le proprie determinazioni Area 1 n.n. 

313/2018 e 1/2019 con i rispettivi allegati, come stabilito nelle premesse in quanto si è 

ritenuto quindi necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. 

nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e 

concorrenzialità nelle procedure aperte – addivenire revoca della procedura di gara del servizio 

mensa scolastica a.s. 2019/2020 e 2020/2021; 

3. di pubblicare la presente determina sul profilo istituzionale dell’Ente, nella apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente, All’Albo pretorio comunale, sul sito informatico SardegnaCAT; 

4. di dare atto che a breve e con apposito provvedimento del soggetto competente sarà indetta 

una nuova procedure di gara informatizzata relativa al servizio di gestione della mensa 

scolastica a.s. 2019/2020 e 2020/2021. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 28 del 21/01/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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2019

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 13

22/01/2019Data adozione:

22/01/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 4; Numero Registro Generale: 13 del 22/01/2019 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

22/01/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 06/02/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


