
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1352

DETERMINA
N. 1127 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Broccardo Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
DETERMINAZIONE N. 895 DEL 4 MAGGIO 2021 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con Determina n. 895 del 04 maggio 2021 avente per oggetto Affidamento diretto del servizio di  
sviluppo  e  gestione  dell’attività  di  organizzazione  e  coordinamento  a  supporto  del  progetto  
culturale  denominato  “Città  Bellissima  -  verso  Vicenza  capitale  italiana  della  cultura  2024”,  
Determina a contrarre e approvazione avviso di indagine di mercato - CIG 8738133776, veniva 
disposto:
1. di procedere all’affidamento diretto del servizio in argomento;

2. di avviare una indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come derogato dall’art. 1, comma 2, 
lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 
120;

3. di approvare:

- l’avviso di indagine di mercato quale allegato A al provvedimento;

- l’istanza di partecipazione quale allegato B al provvedimento;

- la descrizione dei contenuti  e delle modalità realizzative nonché della  offerta economica 
quale allegato C, al provvedimento;

4. di acquisire il servizio, una volta individuato l’aggiudicatario tramite indagine di mercato, tramite 
MEPA.

Successivamente  alla  scadenza dei  termini  per  la  presentazione dell’istanza  di  partecipazione 
sono state rilevate alcune incongruenze nella formulazione della documentazione.

In primo luogo il punto 8 - Criteri di aggiudicazione - dell’avviso di indagine di mercato, prevede 
che l’aggiudicatario sia motivatamente individuato mediante confronto tra i preventivi di spesa che 
saranno richiesti ai soggetti ammessi, con ciò intendendo che tali preventivi di spesa sarebbero 
stati richiesti nell’ambito di idonea procedura in MEPA. Difformemente da tale modus procedendi 
l’allegato C prevede, invece, anche la formulazione dell’offerta economica.

Sempre l’allegato C prevede la descrizione dei contenuti e delle modalità realizzative delle attività 
da sviluppare. Tale previsione può essere propedeutica esclusivamente ad una valutazione delle 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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candidature  basata  non  solo  sui  preventivi  di  spesa,  ma  anche  sugli  aspetti  qualitativi  delle 
proposte. A tale impostazione avrebbe dovuto conseguire, ma così non è, la predeterminazione 
dei criteri di valutazione della qualità delle proposte. 

L’Amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto acquisire delle mere manifestazioni di interesse, 
rinviando ad una RDO in MEPA l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa tra i 
soggetti ammessi o, in alternativa, operare, sempre in MEPA, tramite trattativa diretta, ma senza 
predeterminare i presupposti per una valutazione qualitativa delle proposte di ammissione.

Si richiama, quindi, la normativa in materia di annullamento in autotutela e, specificatamente, l’art. 
21-  nonies (Annullamento  d'ufficio)  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  ai  sensi  del  quale  il 
provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico,  entro un termine ragionevole,  comunque non superiore a diciotto mesi  dal 
momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Si ritiene sussistano nel caso de quo i presupposti per procedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi 
del citato art. 21- nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Determina n. 895 del 04 maggio 
2021 in quanto, come formulata, comporta l’improcedibilità dell’iter di aggiudicazione in MEPA.

Tutto ciò premesso 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Determina n. 895 del 04 maggio 2021;

DETERMINA

1. di annullare per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’art. 21-  nonies della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, la Determina n. 895 del 04 maggio 2021 avente per oggetto Affidamento 
diretto  del  servizio  di  sviluppo  e  gestione  dell’attività  di  organizzazione  e  coordinamento  a  
supporto del progetto culturale denominato “Città Bellissima - verso Vicenza capitale italiana  
della cultura 2024”, Determina a contrarre e approvazione avviso di indagine di mercato - CIG  
8738133776;

2. di  comunicare  il  presente  provvedimento  ai  soggetti  che  hanno  presentato  istanza  di 
partecipazione  all’indagine  di  mercato per  l’affidamento  diretto  del  servizio  di  sviluppo  e 
gestione  dell’attività  di  organizzazione  e  coordinamento  a  supporto  del  progetto  culturale 
denominato “Città Bellissima - verso Vicenza capitale italiana della cultura 2024”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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3. di attestare che, ai sensi della presente determinazione, non vi sono riflessi diretti ed indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria  o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.  49 del 
Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1352

DETERMINA N. 1127 DEL 07/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Broccardo Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Verza Gabriele;  

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE N. 895 DEL 4 MAGGIO 2021 - ANNULLAMENTO IN 
AUTOTUTELA

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


