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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA AI SENSI ART. 21-NONIES L. 
241/1990 DELLA DETERMINAZIONE AREA 1 N. 78/2022 DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 
2022/2023 E 2023/2024  CIG 9042506004 
 
 
 
Il giorno 19/04/2022 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: ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA AI SENSI ART. 21-NONIES L. 241/1990 
DELLA DETERMINAZIONE AREA 1 N. 78/2022 DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 E 2023/2024  CIG 
9042506004  

 
Proposta N.192 del 19/04/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
PREMESSO CHE con propria determinazione Area 1 n. 78 del 11.04.2022 si è provveduto ad approvare i 
verbali di gara della Commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione del servizio mensa scolastica 
A.S. 2022/2023 E 2023/2024   CIG 9042506004 in favore della Ditta  Serenissima Ristorazione Spa con sede 
a Vicenza - Viale della Scienza n. 26/a – Partita IVA 01617950249 per un importo per singolo pasto di Euro 
4,85 oltre IVA di legge del 4% a seguito del ribasso percentuale presentato del 9,01% sull’importo a base 
d’asta di Euro 5,33 e pertanto per un importo complessivo, per un numero quantificato di 108.584 pasti nel 
biennio (a.s. 2022/2023 e 2023/2024), pari ad Euro 526.632,40 oltre IVA di legge oltre oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso quantificati per il biennio in Euro 1.085,84 oltre IVA di legge; 
 
DATO ATTO CHE a seguito dell’approvazione della determina di aggiudicazione del servizio si è proceduto 
ad effettuare le comunicazioni ai partecipanti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 21-nonies della Legge 241/1990 che testualmente recita: “ Il   provvedimento   
amministrativo   illegittimo   ai   sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo  articolo 
21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un 
termine ragionevole, comunque non  superiore  a  dodici  mesi   dal   momento   dell'adozione   dei 
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi economici, inclusi i casi in cui il 
provvedimento si sia  formato  ai sensi  dell'articolo  20,  e  tenendo  conto  degli   interessi   dei destinatari e 
dei controinteressati, dall'organo che lo  ha  emanato, ovvero da altro organo  previsto  dalla  legge.  
Rimangono  ferme  le responsabilità connesse all'adozione e al mancato  annullamento  del provvedimento 
illegittimo”; 
 
RICHIAMATI INOLTRE i seguenti articoli del Disciplinare di Gara: 

-  l’articolo 21 “Verifica delle anomalie delle offerte” ai sensi del quale …”Al ricorrere dei 

presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. 

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 

offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione 
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appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle 

spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, 

assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il 

supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove 

le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  Il RUP esclude, ai sensi degli 

articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli 

elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 

seguente articolo 23”; 

- l’articolo 22 “Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” ai sensi del quale 

“………All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti 

gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice……..; 

 
VERIFICATO CHE nel verbale della Commissione di gara n. 5 del 08.04.2022 relativo alla procedura di cui in 
oggetto il Presidente comunicava, che si sarebbe riservato di procedere alle verifiche di cui all’art. 97 
“Offerte anormalmente basse”, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come disposto anche dall’art. 21 
del Disciplinare di Gara; 
 
VERIFICATO ALTRESI’ CHE con Determinazione area 1 n. 78 del 11.04.2022 sopra richiamata si è dato atto 
che il responsabile del Servizio avrebbe provveduto ad effettuare il compimento degli atti necessari alla 
verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria del servizio al fine della 
adozione del provvedimento di efficacia della aggiudicazione del servizio; 
 
DATO ATTO CHE non è stato attualmente avviato il procedimento delle verifiche delle anomalie ai sensi e 
nel rispetto dell’art. 97 del codice degli appalti e dell’art. 21 del disciplinare di gara; 
 
RITENUTO PERTANTO rispondente all’interesse pubblico procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio 
ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990 della Determina Area 1 n. 78/2022 al fine di poter dar 
correttamente corso all’iter amministrativo delle verifiche delle anomalie delle offerte ai sensi dell’art. 97 
del Codice degli appalti e tutti gli atti conseguenti; 
 
CONSIDERATO che tra l’aggiudicazione e l’annullamento di ufficio della stessa è trascorso un ragionevole 
lasso di tempo in ossequio al disposto del citato art. 21 nonies L. 241/90; 
 
CONSIDERATO CHE l’annullamento interviene prima della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione 
rientrando tale facoltà nella potestà discrezionale della stazione Appaltante in presenza di concreti motivi 
di interesse pubblico, tali da ritenere illegittima la prosecuzione delle gara. Nello specifico i motivi di 
interesse pubblico si concretizzano nella necessità di effettuar i controlli delle anomalie delle offerte in 
conformità a quanto stabilito dalle norme del Codice degli appalti e dal Capitolato speciale d’appalto, 
tenuto conto della ragionevolezza del termine decorso dall’aggiudicazione del 11.04.2022 e che il predetto 
annullamento non pregiudica l’interesse dell’aggiudicatario in quanto l’efficacia dell’aggiudicazione e 
l’esecuzione del contratto non è ancora avvenuta; 
 
RITENUTO NECESSARIO, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, 
addivenire all’ annullamento in autotutela della determina di approvazione dei verbali di gara della 
Commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione del servizio mensa scolastica A.S. 2022/2023 E 
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2023/2024   CIG 9042506004 al fine di effettuare, nel rispetto del disciplinare di gara e delle disposizioni del 
Codice degli Appalti, le verifiche delle anomali delle offerte presentate dalle prime due ditte in graduatoria; 
 
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies 
della Legge 241/1990; 
 
CONSIDERATO CHE con decreto del sindaco n. 07 del 30.12.2021 è stata attribuita alla sottoscritta 
la responsabilità dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona per l’anno 2022; 
 
VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
VISTO il D.Lgs. 16/04/2016, n. 50; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi di cui in premessa 
DI DISPORRE, in autotutel,a l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90, della 
determina Area 1 n. 78/2022 di approvazione dei verbali di gara della Commissione giudicatrice e la 
proposta di aggiudicazione del servizio mensa scolastica A.S. 2022/2023 E 2023/2024   CIG 9042506004 al 
fine di effettuare, nel rispetto della norma suddetta e del disciplinare di gara, le verifiche delle anomalie 
delle offerte presentate dalle prime due ditte in graduatoria; 
 
DI DARE ATTO CHE sono fatti salvi tutti gli atti e verbali relativi alla gara di cui trattasi precedenti alla 
Determinazione Area 1 n. 78/2022 oggetto del presente annullamento d’ufficio; 
 
DI RIMETTERE gli atti al RUP al fine di procedere alle verifiche di cui sopra; 
 
DI DISPORRE la comunicazione dell’avvenuto annullamento in autotutela di ufficio ai sensi dell’art. 21-
nonies della Legge 241/1990 ai concorrenti della procedura aperta di cui in oggetto; 
 
DI DARE ATTO CUE il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

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° 
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 192 del 19/04/2022 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 

 

 

 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 82; Numero Registro Generale: 162 del 19/04/2022 . 

 
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 

19/04/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 04/05/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


