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REGISTRO GENERALE N. 289 del 21/03/2019 
DETERMINAZIONE N. 13 del 21/03/2019 
Proposta N. 442 del 21/03/2019 

 
OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI 

COMPLEMENTARI : REVOCA PROCEDURA DI GARA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 6  
ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO 

 
Premesso che: 
che con deliberazione di Giunta Comunale n 26 del 02/02/2018, ad oggetto: “Riorganizzazione 

del sistema di raccolta rifiuti : Atto d’indirizzo”, forniva l’indirizzo di redigere una nuova proposta 
del Servizio di Igiene Urbana per il territorio comunale mediante assegnazione di incarico a 
professionista specializzato in materia ambientale per l’attivazione della raccolta differenziata dei 
rifiuti con il sistema così detto Porta a Porta; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n 260 del 08/11/2018, ad oggetto: “Riorganizzazione 
del sistema di raccolta rifiuti :  atto d'indirizzo e criteri operativi dell'appalto”, forniva un indirizzo 
specifico, ovvero che nel progetto del nuovo appalto della raccolta differenziata venga 
ricompreso il taglio periodico dell’erba delle pertinenze delle strade comunali. 

con Deliberazione n. 296 del 13/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha 

approvato il  progetto del servizio di gestione integrata di raccolta rifiuti predisposto dal 
Dr. Vincenzo Otera di Torre San Patrizio. 

  
Dato atto che: 
 
 con Determinazione n. 1626  del 18/12/2018 ad oggetto : “GESTIONE INTEGRATA DEI 

SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI : DETERMINA A 
CONTRARRE, ATTRIBUZIONE  PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FERMO E IMPEGNO 
SPESE PROCEDURE e con Determinazione n. 1720  del 28/12/2018 ad oggetto : 
“GESTIONE INTEGRATA SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI 
COMPLEMENTARI : DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE  PROCEDURA 
SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) -  
PROVINCIA DI FERMO E IMPEGNO SPESE PROCEDURE – RETTIFICA” sono state avviate 
le procedure di gara; 

 
Preso atto del Bando di gara pubblicato sulla piattaforma della stazione unica appaltante della 
Provincia di Fermo in data 20/02/2019 con termine di presentazione delle offerte entro il 
27/03/2019.  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 59 del 21/03/2019 ad oggetto “GESTIONE 
INTEGRATA SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI 
COMUNE SANT’ELPIDIO A MARE – REVOCA IN AUTOTUTELA DOCUMENTI DI GARA” , 
con la quale si danno indirizzi a questo ufficio per la revoca in autotutela della procedura di 
gara. 

 
Considerate le seguenti motivazioni:  

PRESO ATTO che nel corso della procedura di gara sono pervenuti diversi quesiti, che qui si 
intendono integralmente richiamati, attraverso la Piattaforma della S.U.A., diversi dei quali hanno 
chiesto chiarimenti circa i costi e i ricavi stimati nel progetto di appalto, al fine di meglio 
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determinare il conto economico di gestione; 
RISCONTRATO che con prot. n. 6569 del 14.03.2019 è pervenuta a riguardo un’”Istanza di 

Revoca in autotutela per esame e modifica documenti di gara” che, in particolare, richiede una 
diversa valutazione dei costi e ricavi indicati nei documenti di gara, al fine di rendere l’appalto 
“oggettivamente” remunerativo; 

VALUTATO: 
- che le motivazioni contenute nelle note sopracitate necessitano di un approfondimento tecnico-
specifico nell’interesse pubblico di non addivenire ad una gara che possa essere annullata nelle 
fasi successive per clausole illogiche o che risulti  foriera di contenziosi sin dalle prime fasi; 
- CONSIDERATO l’indirizzo di revoca della gara in corso, per esaminare le osservazioni pervenute 
da ditte specializzate nel settore che richiedono la revisione di alcuni alcuni prezzi, tariffe e costi; 
TENUTO CONTO del protrarsi della fase progettuale della “Gestione dei servizi igiene ambientale” 
in appalto, che ha avuto inizio a febbraio 2018 tenendo conto delle diverse istanze provenienti dal 
territorio, per cui si reputa ragionevole una verifica e una rivalutazione delle indagini di mercato 
fatte nel tempo ai fine concretezza e attualità dell’appalto; 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, necessario procedere a verifica di ciò che possa generare 
dubbio circa l’aspetto economico dell’appalto e della sua remunerabilità effettiva. 
 
VISTO l’indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con il sopra richiamato atto di attivare le procedure 
per la revoca degli atti di gara ai sensi della L. 241/90;  
 
Per tutto ciò premesso e  considerato  
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2) di revocare gli atti di determinazione n 1626 del 18/12/2018 e n 1720 del 28/12/2018, 
relativi alla procedura di gara di “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI D'IGIENE 
AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI” ai sensi dell’art. 21 – quinquies della 
L. n. 241/1990 
 

3) di revocare la procedura di gara pubblicata il 20.02.2018 sulla piattaforma della stazione 
unica appaltante della Provincia di Fermo, nonché tutti gli atti posti in essere per effetto 
della procedura medesima; 
 

4) di dare atto che non spetterà alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la 
revoca della gara in oggetto interviene in fase antecedente alla scadenza della 
presentazione delle offerte; 
 

5) di assumere con separato atto a carico del bilancio 2019 l’impegno per l’importo di euro 
1.500 (forfettario) al capitolo 1076/8 a favore della Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Fermo per le spese di pubblicazione; 
 

6) di trasmettere il presente atto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo; 
 

7) di rinviare a successivi provvedimenti l'indizione delle nuova procedura di affidamento del 
servizio; 
 

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato: Ai sensi dell’articolo 29, comma 
1 del D. Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; Ai sensi dell’articolo 1, comma 32 del D. Lgs. 190/2012, sul profilo web della 
stazione appaltante. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 6 
ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO 

Arch. Alessandra Marsili 
 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 

favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 

267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

                                                           
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 21/03/2019 IL DIRIGENTE 

 Arch. MARSILI ALESSANDRA
1
  


