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Prot. n 985/VI.2

Roma, 27/04/2018

Oggetto: Revoca in autotutela della Procedura di Gara per affidamento in Gestione del servizio merende i
interno alla scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo del 12
aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTA il bando di gara, protocollo n. 685/VI.10 del 20 Marzo 2018 con cui è stato disposto l’avvio di una procedura di
cottimo fiduciario, ai sensi degli art. 125 D.Lgs n. 163/2006, al fine di affidare il servizio di gestione del bar interno
dell’Istituto;
VISTO il bando di gara per appalto pubblico per l’aggiudicazione del suddetto servizio, cui è stato assegnato il CIG
N° Z4D22D56F5, pubblicato per esteso sul sito di quest’Amministrazione in data 20 Marzo 2018;
CONSIDERATO che un altro provvedimento in questione, può portare a conclusioni contrastanti rispetto alle valutazioni
della stazione appaltante, per cui la problematica appare di non facile soluzione, stante l’assenza di precedenti
pronunciamenti giurisprudenziali in casi analoghi;
RITENUTO che i tempi necessari per ottenere il parere e risolvere definitivamente le questioni sopra evidenziate non
appaiono compatibili con le esigenze di interesse pubblico connesse all'immediata esecuzione dell’attività oggetto del
bando di gara;
RITENUTO che la questione potrebbe essere utilmente risolta solo con la richiesta di apposito parere all’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
CONSIDERATI altresì i possibili contenziosi e la relativa connessa prospettiva di incertezza in ordine ai tempi di
definizione della suddetta procedura di gara;
CONSIDERATO che alla luce di quanto sin qui espresso il bando di gara non risulta più idoneo a perseguire l'interesse
pubblico sotteso alla procedura di gara di cui trattasi nonché ai principi di economicità, efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/90 e all'ari. 97 Cost;
CONSIDERATO che non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione e che, pertanto, rientra nel potere
discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano
concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della
gara;
VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dall'art. 21 quinquies della L.
241/90, per procedere alla revoca del citato bando di gara e di tutti gli atti consequenziali e comunque connessi al
suddetto provvedimento;

RILEVATA l’opportunità di agire in sede di autotutela alla revoca della gara di cui trattasi per preservare l’interesse
pubblico preordinato al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi comunitari di cui al citato regolamento (CE)
n. 199/2008, in quanto la situazione sopra descritta ha determinato il venire meno delle finalità originariamente
perseguite con la gara di cui trattasi

DETERMINA
1. Il bando di gara - CIG n. ZAD22D56F5 inerente l’affidamento del servizio di RISTORO VOLANTE all’interno
dell’istituto, pubblicato all’albo della scuola il 20 Marzo 2018, nonché tutti gli atti consequenziali e, comunque, ad esso
connessi, sono revocati per le motivazioni in premessa specificate.
2. È data idonea pubblicità al presente provvedimento di revoca, pubblicando il presente provvedimento sul sito
internet del scuola: http://www.liceoartisticocaravillani.gov.it

