UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 30 Del 30/05/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: CIG 78787240BA – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’INDIZIONE
DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI
PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA, IVI
COMPRESA LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI MISURATORI ELETTRONICI
PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA’
PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA. PRESA D’ATTO E ANNULLAMENTO
PROCEDURA DI GARA IN PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT REGIONALE EAPPALTI FVG.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:
•
la L.R. 28/12/2018 n.31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n.26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale del
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014
concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;
•
lo Statuto dell’U.T.I., da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del
5/03/2018;
•
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
•
il decreto del Presidente n. 1 dell’11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino quale
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
•
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P.
2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
•
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 507 del 29/05/2019 del Responsabile del settore polizia
municipale recante “CIG 78787240BA - Annullamento in autotutela dell’indizione della gara per
l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della
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strada, ivi compresa la fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada”;
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;
VISTA la legge 241/90;

DETERMINA
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. 22 dd 10/05/2019 relativa alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. recante “Servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative del codice della
strada, del relativo software di gestione, del servizio di noleggio, istallazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria di postazioni fisse approvate per il controllo della velocità con sistema di rilevamento
automatico delle infrazioni. Avvio, approvazione documentazione di gara e costituzione gruppo di
lavoro. CIG 78787240BA”;

3.

DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on line dell’U.T.I., nella sezione
amministrazione trasparente e 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;

Il Responsabile
F.to Nicola Gambino
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GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL
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Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/06/2019.
Addì 30/05/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nicola Gambino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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