ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

55

DEL

12/07/2019

OGGETTO Annullamento in autotutela della determinazione n. 41 del 5/6/2019 relativa all’avviso
per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di ufficio
tecnico/facility management per Istituti Raggruppati a.p.s.p. ai sensi dell’art. 36
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016. Cup J52I19000100005 Cig 7893400FBA.
IL DIRETTORE
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/18 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/16 è stato nominato il Direttore di
Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/17 è stato approvato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 così
come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dall’art. 24 bis del decreto legge
90/2014 che disciplina in maniera puntuale e cogente le modalità di affidamento di incarichi e di
acquisto di beni;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50/19 è stato approvato il Regolamento
interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all’art.
36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali.
Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
la Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 5 luglio 2019.
Premesso:
che con determinazione del Direttore n. 41 del 5 giugno 2019 l’Azienda ha indetto un avviso di
manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio
di ufficio tecnico/facility management per Istituti Raggruppati a.p.s.p. ai sensi dell’art. 36 comma 2
del d.lgs. n. 50/2016.
Ravveduto:
nelle more della suddetta procedura sopravvenute esigenze di mutamento della situazione di fatto
non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento dovute ad esigenze di bilancio che
rischiano di pregiudicarne l’equilibrio.
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Rilevato che:
- la suddetta procedura ha visto la presenza di n. 3 manifestazioni di interesse a essere invitati alla
successiva fase e che allo stato attuale nessuna ulteriore fase è stata attivata relativamente alla
richiesta di offerta economica;
- nessun interesse risulta leso dall’annullamento e che esso è adottato entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (ex l. n.
241/1990, art. 21 nonies, co. 1)
- il potere di annullamento rientra nella potestà discrezionale dell’Ente ex l. n. 241/1990 ove siano
concreti gli interessi pubblici come nella fattispecie in questione;
- l’adozione del provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo all’Ente, da
espletarsi in qualsiasi momento nell’ambito della procedura ricorrendone i presupposti.
Ritenuto che:
per i motivi sopra esposti, si renda necessario revocare la propria determinazione n. 41 del 5
giugno 2019 e tutti gli atti connessi alla stessa.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:
-procedere all’annullamento in autotutela della determinazione n. 41 del 5 giugno 2019 e tutti gli
atti connessi alla stessa
- dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente
Dr. Giovanni Paci;
- dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli
organi competenti nei termini di legge;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- pubblicare la presente determinazione sul proprio sito web istituzionale all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

