
 

Ù 
 

UNIONE COMUNI “ALTO CILENTO” 
 

AGROPOLI - LAUREANA – LUSTRA – PRIGNANO  
RUTINO – TORCHIARA 

___________  
Sede operativa presso 

COMUNE DI TORCHIARA  
_______  

 

   Prot. n. 141/2009                                                                                             Lì 27-10-2009 
 
                                                          

Oggetto: DETERMINAZIONE annullamento procedura per l’aggiudi cazione dell’appalto 
di servizi ai sensi dell’art. 55 comma 1 D. Lgs. 12  aprile 2006 n. 163 concernente la 
progettazione e realizzazione della Rete Organizzat iva e Tecnologica di Agropoli e dell’Alto 
Cilento. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO CHE 

- L’Unione dei Comuni “Alto Cilento” con deliberazione di Giunta n. 5 del 16-5-2009 ha approvato il 

Capitolato d’Appalto della procedura de qua, unitamente ai criteri di espletamento della gara; 

- L’Unione dei Comuni “Alto Cilento” è beneficiaria di un finanziamento a valere sui fondi FERS 

2007-2013 – O.O. 5.1, come da D.D. Giunta Regione Campania – Area Generale di 

Coordinamento 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - n. 22 del 23-6-

2009; 

- in data 12 ottobre 2009 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Concorsi il bando per la 

procedura di “appalto-concorso per la realizzazione del progetto della Rete Organizzativa e 

Tecnologica di Agropoli e dell’Alto Cilento”; 

- nella lettera-invito si fa riferimento al metodo di aggiudicazione dell’appalto-concorso, figura di 

gara non più prevista dal D.Lgs. 163/2006 ed il cui riferimento potrebbe comportare incompatibilità 

formali e sostanziali degli atti di gara con le disposizioni vigenti; 

- che non sono state espletate correttamente le prescrizioni di cui all’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006;  

CONSIDERATO CHE  

- la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 incide su 

requisiti sostanziali di validità degli atti di gara e dell’intera procedura; 

- la tipologia ed il valore economico dell’appalto richiedono la massima pubblicità ai diversi livelli 

locale, nazionale e comunitario che non possono essere garantiti per le fasi della procedura già 

espletati; 



- la procedura è nella fase preliminare della formalizzazione da parte delle ditte interessate della 

volontà di partecipazione e della verifica dei requisiti soggettivi dei concorrenti senza che vi sia 

stato alcun impegno progettuale da parte dei potenziali candidati; 

- è necessario riesaminare il contenuto degli atti di gara, nella loro complessità, rivedendo 

molteplici disposizioni della stessa e, per evidenti ragioni di convenienza, è necessario procedere 

ad annullare gli atti di gara citati, non essendo possibile procedere ad una mera rettifica e/o 

integrazione degli stessi; 

- l’adozione del provvedimento in autotutela è fondato non sulla mera esigenza di ripristino della 

legalità, ma sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli atti 

di gara in quanto contrari ai principi di parità di trattamento e di concorrenza, posti a presidio di 

ogni procedura di gara; 

- la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici impone alle amministrazioni di 

espletare gli atti di gara in modo da garantire, unitamente alla massima partecipazione, il migliore 

risultato economico per le amministrazioni stesse in relazione agli effettivi bisogni; 

- non è precluso alla P.A. di procedere, in base all’ovvio e noto principio costituzionale di buon 

andamento, che l'impegna ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, 

all'annullamento degli atti di gara, in presenza di congrui motivi; 

- si rende necessario procedere all’annullamento degli atti della procedura ai sensi degli artt. 21–

octies e 21– nonies della legge n. 241/1990; 

Tutto ciò premesso, considerato visto atteso e rilevato 

DETERMINA 

1) di annullare gli atti di gara di cui in oggetto, ovvero la procedura come disciplinata ai sensi 

dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per le motivazioni di cui in epigrafe, ed in particolare i 

seguenti atti: 

� bando 

� capitolato ed allegati; 

2) rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all’Albo 

Pretorio dei Comuni associati e siti internet (se presenti); 

3) trasmettere copia del presente provvedimento alla G.R.C. – Area Generale di Coordinamento – 

Ricerca Scientifica Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica – Via Don Bosco, 9/E Napoli. 

 

          Il R.U.P. 

Dott. Claudio Auricchio 

 

 


