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                 DETERMINAZIONE 
N.   03   del Reg.                  

    (COPIA) 

 
DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

OGGETTO: Revoca RdO n. 2196761 avviata tramite MePA ed indizione di nuova RdO per 

l’affidamento del servizio associato di refezione scolastica tra i Comuni di Balsorano e San 

Vincenzo Valle Roveto per la durata di un anno (Febbraio 2019 - Gennaio 2020) 

CIG: 775952636C 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIASETTE del mese di GENNAIO nella sede 

comunale 

IL  RESPONSABILE 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di questa Centrale Unica di Committenza n. 2 

del 10/01/2019 con la quale era stato disposto di avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2, lett.b) del 

D.Lgs. 50/2016, il procedimento per l'affidamento del servizio associato di refezione scolastica tra i 

Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto per la durata di un anno – dal mese di Febbraio 

2019 al mese di Gennaio 2020 gli atti relativi alla procedura; 

DATO ATTO che in esecuzione della predetta determinazione è stata avviata la R.D.O. n. 

2196761 il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato il 21/01/2019 alle ore 12.00; 

 
RILEVATO che nella procedura MePA relativa alla RDO di cui trattasi è stata riscontrata da uno 

dei fornitori invitati l’impossibilità tecnica di inserimento dell’offerta economica, come 

telefonicamente segnalato in data 17/01/2019; 

 

PRESO ATTO della sussistenza della problematica segnalata, la cui causa è da attribuirsi alla 

erronea definizione del parametro economico denominato “Importo dell’appalto oggetto di offerta 

(base d’asta)” in quanto è stato inserito il valore “5,00” (costo del singolo pasto) anziché il valore 

“151.665,00” (totale presunto); 

 
VISTO l’ art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che assegna alla potestà 

discrezionale della stazione appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti 

interessi pubblici che rendono inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

 

RILEVATO sussistere la necessità di revoca della suddetta RDO n. 2196761 ai sensi del principio 

di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 s.m.i., al fine di porre rimedio all’errore materiale di cui sopra e di non inficiare la validità 
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dell’intera procedura; 

 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 

provvedimento di autotutela; 

 

DATO ATTO che, a seguito della revoca, occorre avviare una nuova procedura, sempre tramite 

RdO sul portale MEPA, analoga a quella di cui alla propria precedente determinazione n. 2 del 

10/01/2019 ma con il corretto inserimento del parametro economico denominato economico 

denominato “Quantità” presente nella scheda tecnica inserendo il valore “1” (singolo pasto su cui 

formulare l’offerta economica); 

 

RICHIAMATI gli atti per la scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 predisposti allo scopo, allegati alla precedente determinazione n. 2 del 

10/01/2019: 

A – DISCIPLINARE DI GARA 

B – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

C – SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONI; 

D - SCHEMA DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI 

E – SCHEMA DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

F –  DGUE; 

G –  DUVRI; 

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta il 19/02/2018 fra i comuni di San Vincenzo Valle Roveto, 

Morino, Civita d’Antino e Balsorano per lo svolgimento delle funzioni di C.U.C.; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DETERMINA 

1 –  le motivazioni riportate nella premessa narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2 – di revocare, ai sensi del principio di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 21 

quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la RdO n. 2196761 avviata tramite portale 

MePA in esecuzione della determinazione n. 2 del 10/01/2019 e finalizzata all’affidamento del 

servizio associato di refezione scolastica tra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto 

per la durata di un anno (Febbraio 2019 - Gennaio 2020); 

3 – di provvedere a trasmettere, ai sensi della vigente normativa tramite MePA, il contenuto del 

presente provvedimento agli operatori economici invitati; 

4 – di approvare gli atti per la scelta del contraente per l’affidamento del servizio sopra specificato 

da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; 



5 –  di indire una nuova RdO sul portale MePA, con le stesse modalità e condizioni contrattuali, le 

cui caratteristiche sostanziali sono quelle già individuate dalla precedente determinazione n. 2 del 

10/01/2019; 

6 –  di stabilire quale termine ultimo della presentazione delle offerte il giorno 23/01/2019 alle ore 

12.00; 

7 –  di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera d’invito, nel 

disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto già approvati con determinazione n. 2 del 

10/01/2019; 

8 –  di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa C.U.C.  ai 

sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 

 

  Il responsabile della C.U.C. 

f.to Ing. Tiziana Calcagni 

 


