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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 37 del 11/01/2019     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI DI 

GESTIONE DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI, ASILO NIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA PER 
IL COMUNE DI MANIAGO E SERVIZI AUSILIARI A FAVORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL 
COMUNE.  CIG 77255773D2. ANNULLAMENTO GARA D’APPALTO IN AUTOTUTELA.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 65 del 31 dicembre 2018 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio 
stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
Vista la PEC in data 20.08.2018 con la quale il Comune di Maniago ha chiesto di attivare una gara, a 

procedura aperta, per l’appalto del servizio in oggetto; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Scolastici del Comune di Maniago n. 548 

del 28.11.2018 con la quale è stata approvato il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati, il relativo 
progetto di spesa predisposti al fine di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del 
servizio, in Global service, per la gestione dell’Asilo Nido, del Centro Assistenza Anziani e del Servizio di 
ristorazione scolastica e dei Servizi Ausiliari di assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune per la 
durata di 5 anni, fissando il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio in € 12.134.134,70 
oltre a € 1.670.000,00 per servizio infermieristico e fisioterapico, non soggetto a ribasso, oltre a € 1.425,00 
per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, come risulta dal DUVRI; 

 
Dato atto che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato 

dell’appalto è pari a € 15.184.548,17 al netto di IVA, tenuto conto della possibilità di rinnovo del contratto 
per tre anni e dell’opzione di proroga tecnica per un massimo di sei mesi; 
 
 Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 1602 del 10.12.2018 con la quale è stata 



Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Determina n. 37 del 11/01/2019 
 

avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio, in 
Global service, per la gestione dell’Asilo Nido, del Centro Assistenza Anziani e del Servizio di ristorazione 
scolastica e dei Servizi Ausiliari di assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune per la durata di 5 anni, 
fissando il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio in € 12.134.134,70 oltre alla somma 
stimata di € 1.670.000,00 per servizio infermieristico e fisioterapico, non soggetto a ribasso, oltre a € 
1.425,00 per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, come risulta dal DUVRI; 

 
Accertato che il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE in data 10.12.2018 e 

che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 14.01.2019; 
 
 Che il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità fissate dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016; 
 
 Che la gara è stata esperita in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma 
EappaltiFVG, messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
 Vista la PEC inviata dal Comitato Paritetico Regionale per la Cooperazione Sociale, pervenuta al 
protocollo il giorno 08.01.2019 prot. 134, con la quale sono state formulate le osservazioni di seguito 
riportare: 

- i tempi fissati per la procedura, pur rispettando i termini minimi fissati dalla normativa vigente, 
risultano insufficienti a consentire la formulazione di un’offerta, in relazione alla complessità della 
procedura di gara in oggetto: 

- alcune disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto risultano incoerenti, in particolare 
per gli educatori dell’asilo nido è stato indicato il CCNL ANINSEI, che risulta applicare retribuzioni 
più basse rispetto a quelli prevalenti del settore educativo, con ciò determinando un deficit nella 
base d’asta; 

 
 Dato atto che le osservazioni formulate dal Comitato Paritetico sono state inviate al competente 
ufficio del Comune di Maniago per le valutazioni del caso; 
 
 Vista la PEC in data 11.01.2019 prot. 457 con la quale il Segretario Comunale Reggente del Comune 
di Maniago ha chiesto, in ossequio al principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., di procedere 
all’annullamento della gara in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della L. 241/90 e s.m.i., al fine di 
tutelare gli interessi della Stazione appaltante e riesaminare gli atti di gara adottati dal Comune di Maniago, 
poiché presenti vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona 
amministrazione, competitività e concorrenzialità previsti dal D.Lgs. 50/2016 per le gare d’appalto sopra 
soglia comunitaria; 
 

VERIFICATA la sussistenza nel caso specifico dei presupposti di legge per procedere all’ 
annullamento in autotutela dell’indizione di gara ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e succ. 
mod. ed int.; 

 
DATO ATTO che gli atti di gara vanno annullati dal soggetto che li ha approvati ossia il responsabile 

della Centrale Unica di Committenza, competente alla gestione delle procedure di gara; 
 

CONSIDERATO, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela 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; 

 
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 all’annullamento in autotutela delle procedure di gara in oggetto; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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VISTA la legge 241/90; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

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 annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i., la propria 
determinazione n. 1602 del 10.12.2018 con gli allegati bando e disciplinare di gara relativi alla 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio, in 
Global service, per la gestione dell’Asilo Nido, del Centro Assistenza Anziani e del Servizio di 
ristorazione scolastica e dei Servizi Ausiliari di assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune 
per la durata di 5 anni - gara CIG n. 77255773D2;  

3. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line dell’U.T.I., nella sezione amministrazione 
trasparente, sul sito istituzionale del Comune di Maniago, sulla piattaforma e-appaltiFVG, e 
secondo le altre forme di pubblicità previste dalla normativa vigente; 

4. di considerare, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, concluso il procedimento amministrativo citato 
in oggetto di competenza della CUC; 

5. di dare atto che, non essendo pervenute offerte alla data odierna, non si ravvisano elementi per 
eventuali richieste di risarcimento danni a seguito dell’adozione del presente provvedimento; 

6. di stabilire che, a seguito della revisione del progetto a base di gara a cura del competente ufficio 
del Comune di Maniago, con apposito provvedimento, sarà indetta una nuova procedura ad 
evidenza pubblica; 

7. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 
 
  
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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