UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Provincia di Modena

DETERMINA N° 274 DEL 09/07/2019
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SERVIZIO BILANCIO
Oggetto:

REVOCA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'UNIONE.
Il Responsabile del Servizio

Visti:
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/00 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il decreto prot. 14492 del 11/06/2019 con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle
funzioni di Responsabile del Servizio Bilancio al dott. Luigino Boarin;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio dell’Unione n. 5 del 02.04.2019 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
• la delibera di Consiglio dell’Unione n. 6 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 02.04.2019 con la quale si è deliberato tra
l’altro:
• di procedere all’affidamento in concessione del servizio riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dell’ente, per la durata di anni 3 (tre) a partire dalla dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;
• di approvare lo schema di capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio;
• di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari.
Con determinazione n. 258 del 26/06/2019 il Responsabile del Servizio Bilancio, ha deciso, tra
l'altro, di:
…
• dare avvio alla procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 smi con
invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al CPV 79940000-5, mediante Rdo

•

•
•
•

•
•
•

attraverso la piattaforma telematica Intercent-ER ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, tra i soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di
riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presenti sulla
piattaforma, per l'appalto del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'ente per la
durata di anni 3 (tre) con facoltà dell'amministrazione di chiedere la ripetizione del servizio
per ulteriori 3 anni;
procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la concessione in
oggetto, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
95,comma 2 del D.Lgs. 50/2016 …
approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;
di fissare l'aggio a base di gara nella misura del 9%;
di stabilire il rimborso forfettario di cui all'art. 8 comma 2 della bozza di convenzione
allegata nella misura di 9 euro per singola pratica limitatamente alla riscossioni non andate a
buon fine;
di dare atto che il rimborso di cui al punto precedente è soggetto a ribasso nella stessa
misura dell'aggio;
di dare mandato al Servizio Unificato Appalti e Informatica dell'Unione Comuni del Sorbara
di provvedere alla gestione del procedimento di gara;
di impegnare l'importo di € 30,00 a favore dell'ANAC a titolo di contributo obbligatorio di
gara;

Dato atto che:
• si è proceduto alla pubblicazione della lettera d’invito/disciplinare di gara sulla piattaforma
MERER di Intercent-ER;
• si è provveduto a pubblicare sul sito dell’Unione Comuni del Sorbara il Disciplinare, e i
relativi allegati;
• il termine per la presentazione delle offerte è fissato nel giorno 15 luglio 2019 alle ore
12.00;
Considerato che durante la procedura di affidamento sono pervenute le osservazione di diversi
operatori economici relative alla difficile rilevazione degli importi e dei relativi eventuali guadagni;
Preso atto che le osservazioni mosse rilevano ai fini della presentazione delle offerte e del numero
degli eventuali partecipanti alla procedura.
Dato atto che gli atti di gara devono pertanto essere perfezionati, integrati ed armonizzati con
quanto richiesto;
Dato atto che le modifiche ed integrazioni richieste modificano la lex specialis di gara e che per
tanto si rende opportuno assumere gli atti di revoca del procedimento di gara;
Dato atto che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21
quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di
fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con
riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il
provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera
procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., ‘nei sopravvenuti motivi di
pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari,
nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di
una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla
base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (CdS

III, 30 luglio 2013, n. 4026); oppure, sempre esemplificativamente, quando i criteri di selezione
risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (CdS V, 7 giugno 2013, n.
3125);
Dato atto che la revoca intervenuta prima dell’aggiudicazione non comporta alcun indennizzo
rientrando nella potestà discrezionale dell’ente pubblico il disporre la revoca del bando di gara e
degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna
o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara (C.d.S., VI, 6 maggio 2013, n. 2418);
Considerato, pertanto, opportuno in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97
della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima
competitività e concorrenzialità nelle procedura ad evidenza pubblica, addivenire alla revoca in
autotutela del bando in oggetto richiamato;
Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21
quinquies della Legge 241/1990;
Ritenuto, pertanto, opportuno, dare mandato al Responsabile del Servizio unificato Appalti di
provvedere nel merito provvedendo a revocare la procedura;
Dato atto che:
• nè il Responsabile del procedimento nè il Responsabile di Area rientrano per l'attività svolta
per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. 5,6, 7 e 8 del
D.P.R. n. 62/2013, nè nelle fattispecie di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del codice di
comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86
del19.12.2013;
• con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/00e s.m.i.;
DETERMINA
1. di procedere a revocare, per le motivazioni sopra esposte, in sede di autotutela ex art. 21
quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i la gara per l’affidamento della riscossione
coattiva delle entrate dell’Ente in esecuzione della determinazione n. 174 del 27/06/2019;
2. di procedere alla pubblicazione della revoca sul sito istituzionale;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio unificato Appalti di revocare il bando ed il
disciplinare di gara;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio unificato Appalti di integrare, perfezionare ed
armonizzare i documenti di gara apportando le modifiche di dettaglio, così come approvati
al fine di renderli coerenti tra loro;

Il Responsabile del Servizio
BOARIN LUIGINO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

