




COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

 

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 15

DATA 30/01/2020

 
Oggetto : REVOCA  IN  AUTOTUTELA  DELLA  DETERMINAZIONE  N.  81  DEL 

15.10.2019:  APPALTO  SERVIZIO  DI  PULIZIA  EDIFICI  COMUNALI 
TRIENNIO 2020 - 2022. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE 
ATTI DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 02.10.2018; 
- la deliberazione di C.C. n. 61 del 19.12.2019 di approvazione del Bilancio 2020/2022; 
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 20.01.2020 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione-

assegnazione provvisoria delle risorse  2020-2022;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, così come 
integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Richiamata la propria determinazione n. 81 del 15.10.2019 con la quale sono stati approvati gli atti  
della gara per l'affidamento del servizio di pulizia edifici comunali triennio 2020 – 2022 ed è stata 
incaricata la Stazione Appaltante Provinciale di Como in qualità di Centrale Unica di Committenza 
convenzionata con questo Ente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, a redigere ed adottare tutti  
gli  atti  e  provvedimenti  necessari  per  l’indizione,  la  gestione e  l’aggiudicazione  della  gara  per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi;

Rilevato che l'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 
13.12.2019 e sulla GURI in data 20.12.2019;

Considerato che, in data 4 dicembre 2019 è stata attivata una convenzione CONSIP per i servizi di 
pulizia e igiene ambientale presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso uffici delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

Rilevato che il  servizio oggetto del presente appalto rientra  nella  categoria  merceologica per la 
quale è previsto l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di 
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione. 



Ritenuto, per quanto sopra, in via di autotutela, procedere alla revoca della procedura di gara per 
l'affidamento del servizio in oggetto;

Visti e richiamati:
- la Legge n. 241/90 e s.m.i. e nello specifico l’art. 21;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Accertato che il presente atto è regolare dal punto di vista tecnico e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

1° di revocare, in sede di autotutela ex art. 21- quinquies L. 241/1990 e s.m.i., la  procedura aperta 
sopra soglia comunitaria per l'affidamento del  servizio di pulizia edifici comunali triennio 2020 – 
2022 di cui alla n. 81 del 15.10.2019 ;

2° - di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Como -  Stazione 
Appaltante per l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;

3° - di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione degli atti per l'adesione alla 
convenzione CONSIP per i servizi di pulizia e igiene ambientale presso gli immobili adibiti 
prevalentemente ad uso uffici delle Pubbliche Amministrazioni. 

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con le modalità di cui all’art. 153, comma 
5, del medesimo Decreto.

   Il Responsabile del Settore
[firmato digitalmente]d.ssa Elisa Militello
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