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Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 1026 del 25/07/2017, del Settore Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici si è proceduto ad indire procedura
ristretta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria
verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi”, tramite Richiesta di Informazioni
sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 61 del
D. Lgs. n. 50 del 2016, per un importo complessivo pari ad € 632.991,80 I.V.A. esclusa, di
cui euro 2.145,83 per oneri della sicurezza, in base al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa – CIG n. 714285514;

- con lo stesso atto si demandavano al Responsabile del Settore Affari Generali,  Organi
istituzionali,  appalti  e  contratti,  politiche  sociali,  le  attività  successive  e  conseguenti  di
competenza  del  servizio  appalti  finalizzate  alla  scelta  del  contraente  in  base  alle
indicazioni indicate nello stesso;

- in data 26.07.2017, il bando è stato inviato alla G.U.UE., pubblicato nella G.U.UE. in data
29.07.2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana  al  numero  88  del
02.08.2017 e pubblicato nei quotidiani il 07.08.2017;

- in data 31.07.2017, tramite il Portale SardegnaCAT – Centrale Regionale di Committenza
–   l'Ufficio  Appalti  ha  provveduto  ad  indire  una  RdO in  busta  chiusa  Codice:  rfi_257
“Servizio  di  manutenzione ordinaria  verde pubblico,  aree verdi,  parchi,  giardini  per  25
mesi”;

- il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è stato fissato per il giorno
11.09.2017 alle ore 13.00;

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 15 domande di partecipazione;

Richiamate: 

- la propria determinazione n. 1221 del 05 ottobre 2017 con la quale si è proceduto, a
seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui  all’art.  80,  nonché  della  sussistenza  dei  requisiti  economico  finanziari  e  tecnico
professionali, alla esclusione ed alla ammissione dei sotto indicati operatori economici: 

Alberghina s.r.l. AMMESSA Isam Srl AMMESSA

AVR Spa  AMMESSA L'amico  verde  snc  soc.
Agricola

ESCLUSA

Az. Agr. F.lli Buccelletti Srl AMMESSA Nuova Prima Srl  AMMESSA

Coop.soc Il Parco Progetti  ESCLUSA Primavera 83 Coop. Sociale AMMESSA

Coop.Lav. Ausiliari traffico  AMMESSA Pro. Tecno Service Srl  AMMESSA

Cooperativa sociale Sestu AMMESSA Santo  Stefano  Soc.  Coop.
Soc   

AMMESSA

Flaminia Garden Srl ESCLUSA Solidarietà Consorzio coop. AMMESSA

Gruppo Stazi Mariano AMMESSA

- la propria determinazione n. 1274 del 19 ottobre 2017, con la quale si è proceduto in
ossequio con quanto previsto dagli articoli 61 e 91, commi 1 e 2 del Codice e sulla base
dell'applicazione dei  criteri  obiettivi,  non discriminatori,  proporzionati  e legati  all'oggetto
dell'appalto stabiliti dall'art. 7 del disciplinare di prequalifica, ad invitare i cinque operatori



economici prequalificati  a presentare l’offerta tecnica ed economica sulla piattaforma Cat
Sardegna

Alberghina s.r.l.

AVR Spa  

 Coop.Lav. Ausiliari traffico  

Primavera 83 Coop. Sociale

Santo Stefano Soc. Coop. Soc 

Dato atto che 

- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 30/11/2017 alle ore
13.00;

-  nei  termini  previsti  nel  bando,  sono  pervenute,  attraverso  la  piattaforma  del  CAT
Sardegna, le seguenti offerte:

1 ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL

2 AVR S.P.A.

3 PRIMAVERA 83 COOP. SOCIALE

4 RTI: SANTO STEFANO SOC. COOP. SOC - A.M. 22 SRL - MAVILI SRL  

Dato atto che l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione
in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni
prevede quanto di seguito riportato “In caso di aggiudicazione con il  criterio dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, il controllo della documentazione amministrativa è svolto da un seggio di
gara la cui presidenza è assunta dal Responsabile del Servizio comune operante come
Ufficio centralizzato”; 

Preso atto:

- del verbale n. 1 creato dalla piattaforma CAT Sardegna in data 11/12/2017  dal quale si
rileva che il seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica della regolarità
della  documentazione  inserita  nella  busta  di  qualifica  rilevando  la  completezza  e  la
regolarità  della  documentazione amministrativa  presentata  dagli  operatori  economici  di
seguito indicati:

1 ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL

2 AVR S.P.A.

3 PRIMAVERA 83 COOP. SOCIALE

4 RTI: SANTO STEFANO SOC. COOP. SOC  - A.M. 22 SRL  - MAVILI SRL 

- della determinazione n. 1544 del 12/12/2017 con la quale è stato approvato il suddetto
verbale  e  sono  state  ammesse  le  ditte  sopra  individuate  alle  fasi  successive  della
procedura;



- della determinazione n. 1655 del 29/12/2017 con la quale è stata nominata, ai sensi
dell'articolo 77 -  comma 1-  del D.Lgs 20/2016 n. 50, la commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

Preso atto: 

- della determinazione n. 42 del 30/01/2018 del Responsabile del settore edilizia pubblica,
infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici avente ad oggetto l'annullamento in
autotutela della procedura di gara di “Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi,
parchi, giardini per 25 mesi”; 

-  che  l'assenza  del  presupposto  “complessità  del  servizio”,  riscontrata  nella
determinazione sopra citata,  pregiudica il legittimo utilizzo della procedura ristretta con
limitazione ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs 50/2016;

Visto l'articolo 21 comma nonies della legge 241/90 il  quale dispone “Il  provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies,  comma 2,  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, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo
20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che
lo  ha  emanato,  ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.  Rimangono  ferme  le
responsabilità  connesse  all'adozione  ed  al  mancato  annullamento  del  provvedimento
illegittimo.”

Richiamati gli atti amministrativi adottati da questo Settore; 

Verificata la  sussistenza,  nel  caso  specifico,  dei  presupposti  di  legge  per  procedere
all'annullamento in autotutela ai sensi del suddetto articolo ed in particolare: 

-  l'interesse pubblico finalizzato a favorire la massima partecipazione delle imprese e la
massima concorrenza che verrebbe garantita attraverso una procedura aperta o ristretta
senza limitazioni;

-  il  fatto  che  nessun  pregiudizio  possa  derivare  ad  alcuno  come  conseguenza
dell'adottando provvedimento di autotutela in considerazione del fatto che la procedura
ancora  in  corso  non  ha  individuato  alcun  aggiudicatario,  neppure  provvisorio,  e  che
pertanto non si configurano posizioni giuridiche consolidate; 

Considerato inoltre che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara rientra
nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici
che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

Ritenuto quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art.  97
della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima
competitività  e  concorrenzialità  nelle  procedure  di  gara,  addivenire  all'annullamento  in
autotutela della procedura di gara in oggetto;  

Dato  atto  che alla  data  odierna la  procedura è  ancora in  corso e  le  offerte  tecnico -
economiche  delle  ditte  selezionate  non  sono  state  ancora  valutate  da  parte  della
commissione giudicatrice; 

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni; 

Preso atto: 



-  dell'articolo  3 “Funzioni  esercitate  dall'Ufficio  Comune  operante  come  Ufficio
centralizzato e principi regolanti l'esercizio delle attività”;

- del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene attribuita la
responsabilità  e  la  gestione  del  Settore  nel  quale  risulta  incardinato  l'Ufficio  comune
operante come Ufficio Centralizzato; 

Visto: 

- l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 50 del 2016;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

Di procedere ,  per le motivazioni  sopra riportante che costituiscono parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto,  all'annullamento  in  autotutela,  ai  sensi  dell'articolo  21,
comma nonies della Legge 241/90, di tutti gli atti e procedure, nessuno escluso,  posti in
essere  dall'Ufficio  Appalti  e  relativi  alla  procedura  ristretta  informatizzata  “Servizio  di
“Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi”  - CIG
7142485514 ; 

Di  dare  atto  che,  sulla  base  di  consolidata  giurisprudenza,  non  si  è  tenuti  a  dare
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  versandosi  ancora  nell'unico  procedimento
iniziato con l'adozione della determinazione a contrarre di avvio della procedura selettiva
non ancora conclusa; 

Di procedere: 

-  agli  adempimenti  previsti  nell'articolo   76   del  D.Lgs  50  del  2016  “Informazioni  dei
candidati e degli offerenti”;

- agli adempimenti previsti nell'articolo 29  comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016 pubblicando
il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con applicazione delle disposizioni di cui
al  D.  Lgs  n.  33  del  14  marzo  2013,  ed  effettuando  le  comunicazioni  ai   candidati  e
concorrenti ivi previste.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

                   Sandra Licheri
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