
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 992

Area 3
Servizio Ambiente

Determina registrata 
in data 09/12/2020 

Oggetto:  U.T.C.: SERVIZIO DI ESPOSIZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  CON  IL  SISTEMA PORTA A PORTA.
REVOCA PROCEDURA DI GARA (CIG  8413578036)

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce
l'obbligo  a  carico  del  responsabile  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO  che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate  con esito  positivo  le
valutazioni  di  regolarità  tecnica  e  di  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che l'esecutività  del
presente  provvedimento  è  subordinata  all'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 587/Area 3 del 12/08/2020 si è provveduto all’approvazione
degli  atti  per  l’espletamento  della  gara  d’appalto  per  l’assegnazione  del  servizio  di  esposizione  e
riposizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a
porta;

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 716/Area 3 del 30/09/2020 si è provveduto ad effettuare la
rettifica  della Determinazione Dirigenziale n.587/Area 3/2020 con l’individuazione dei parametri  ed i
punteggi da assegnare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-  che  la  gara  per  l’affidamento  del  suddetto  servizio,  previa  manifestazione  d’interesse,  è  stata
pubblicata con scadenza 12/10/2020;

- che in data 13/10/2020 sono stati inviate a formulare offerta n.2 imprese;

- che i due soggetti invitati alla procedura di gara mediante indagine di mercato hanno presentato offerta
nei termini fissati al 08/11/2020;

-  che con Determinazione Dirigenziale  n.  873/Area3 del  10/11/2020 si  è  provveduto  a  nominare  la
Commissione di gara per l’affidamento del servizio;

PRESO ATTO:

-  che  la  Commissione  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  si  è  riunita  per  la  valutazione  della
documentazione amministrativa e per la valutazione della proposta tecnica inviata dai partecipanti alla
procedura di affidamento;  

- che, comunque, la suddetta procedura di gara non è stata perfezionata né sono state aperte le offerte
economiche presentate dalle imprese partecipanti;

ACCERTATO:

- che con Ordinanza n.81 del 25/11/2020 il Presidente della Giunta Regionale, su istanza dell'ente di
governo d'ambito competente, ha provveduto ad emanare proroga  fino al 30/06/2021 per l’affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti per aree omogenee;

- che con delibera del consiglio comunale di Loano n.36 del 30/11/2020 è stato aggiornato il D.U.P. per il
triennio 2020-2022 con l’approvazione dell’undicesima variazione di bilancio; 

-  che in  sede di  aggiornamento del  D.U.P.  2020-2022 e conseguente variazione di  bilancio è stato
stanziato un importo finalizzato all’acquisizione delle  quote  di  partecipazione a società interamente
pubblica  per  l'eventuale  l’affidamento  in  house  del  servizio  della  gestione  raccolta  rifiuti  nelle  more
dell'affidamento dell'ente di governo d'ambito;

- che, inoltre, le mutate condizioni conseguenti al mancato affidamento del servizio da parte dell'ente di
governo dell'ambito, entro il termine di legge del 31 dicembre 2020, ed alla citata ordinanza regionale di
proroga al  30 giungo 2020,   nonché la  prossima scadenza contrattuale del  vigente affidamento del
servizio igiene urbana, impongono a questa Amministrazione Comunale di rimodulare il servizio nella
sua integrità ricomprendendo, per motivi di opportunità e di convenienza economica, anche il servizio di
esposizione e movimentazione cassonetti, ad oggi  escluso dal contratto generale di servizio;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra accertato, procedere alla revoca della procedura di gara
per  l’assegnazione  del  servizio  di  esposizione  e  riposizionamento  dei  contenitori  per  la  raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta (CIG 8413578036);

ATTESO  che  la  revoca  della  suddetta  procedura  è  resa,  altresì,  necessaria  per  garantire  una
razionalizzazione  dei  servizi  da  affidare  nei  termini  imposti  dall’Ordinanza  n.81/2020  e,  dunque,
costituisce elemento di pubblico interesse sopravvenuto che giustifica la revoca ex art.  21 quinquies
della legge 241/1990;

DATO ATTO  che il mutamento della situazione di fatto rappresentata non risultava prevedibile all'atto
della predisposizione della determina a contrarre che ha dato avvio al procedimento di gara;
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VISTO l’art.15  della  lettera  invito  alla  procedura  assegnazione  del  servizio  di  esposizione  e
riposizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a
porta con cui l’amministrazione comunale di Loano si è riservata la facoltà insindacabile di revocare, di
re indire e di non aggiudicare la gara; 

CONSIDERATO altresì che, al momento, la procedura non risulta ancora conclusa e non si è ingenerato
nei candidati alcun affidamento circa l'assegnazione del servizio e, pertanto, non si è formata alcuna
posizione consolidata di tutela;

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e sss. mm. Ed ii.

RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
2. di procedere, per le motivazioni sopra addotte, e da intendersi riportate nel presente dispositivo,

alla  revoca  della  procedura  di  gara   per  l’assegnazione  del  servizio  di  esposizione  e
riposizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema
porta a porta (CIG 8413578036);

3. di dare mandato all’Ufficio Acquisti di procedere alla comunicazione della revoca ai partecipanti
alla procedura di gara mediante la piattaforma Aria ex-Sintel;

4. di revocare gli impegni n.1742/21 e n.1742/22 di spesa assunti al cap. 2315 del bilancio 2021-
2022  con determinazione dirigenziale n. 587/Area3 del 12/08/2020 ;

5. di dare mandato all’Ufficio ragioneria di procedere alla revoca dei suddetti impegni di spesa;

DI DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale ed al D.U.P. 2020/2022;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

per Il Dirigente del Servizio Ambiente
Il Funzionario incaricato

(Giusta delega prot.n.7349 del 21/02/2020)  
LUCIANO VICINANZA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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