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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 3461 / 2020
Prot. Corr.: 17/20-10/3/6 -188 (0026302)
OGGETTO: Revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale nr. 2504 dd. 29/10/2020 della 
“Procedura aperta per l'affidamento dei servizi presso la Struttura Protetta per disabili “Residenza 
Campanelle” con annesso Centro Diurno (lotto 1 – CIG: 84811946B1) Via Dei  Modiano 1 - 
Trieste;  e  per  il  “Centro  Diurno  Weiss”  per  disabili   di  Via  Weiss  3  -  Trieste  (Lotto  2  –  
CIG:84812271EE ).-

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

determinazione Dirigenziale n. 2504 del 29.10.2030 con la quale:

è stata indetta gara per “ l'affidamento dei servizi presso la Struttura Protetta per disabili 
“Residenza Campanelle” con annesso Centro Diurno (lotto 1 – CIG: 84811946B1) Via Dei Modiano 
1  -  Trieste;  e  per  il  “Centro  Diurno  Weiss”  per  disabili   di  Via  Weiss  3  -  Trieste  (Lotto  2  –  
CIG:84812271EE ) Per 3 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni. Importi a base di gara: Lotto 1= euro 
8.451.470,40  (IVA esclusa)  Lotto  2=  euro  2.082.181,32  (IVA esclusa)  Spesa  complessiva  € 
14.312.275,37” con il  criterio  di  aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

è stata approvata la seguente documentazione tecnica:
• Capitolato Speciale d'Appalto e nei disciplinari tecnici allegati 1, 2, e 2bis;
• Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dal Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione del Comune di Trieste;
• Schede del Personale uscente;
• Quadro Economico Finanziario dell'appalto;

che  la  stessa  gara  è  stata  inserita  in  piattaforma  elettronica  regionale  “Eappalti”, 
comprensiva di tutta la documentazione di gara ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che,  ai  sensi  dell’art.  73 comma 4 del  D.Lgs.  50/2016,  l’avviso di  gara è stato 
pubblicato su:

• Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
• n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);
• n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
• piattaforma digitale dei bandi di gara presso l 'ANAC;
• sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• sito istituzionale del Comune di Trieste;

dato  atto  che,  sono  pervenuti  dei  rilievi  da  parte  del  Comitato  Paritetico  Regionale  per  la 
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Cooperazione Sociale FVG, in ordine , tra l'altro , alla non corrispondenza dei costi orari attinenti alle  
figure professionali rispetto ai parametri tabellari previsti dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 
nr. 7/2020;

ritenuto di dover accogliere parte dei rilievi contenuti nella nota citata e dare avvio ad una 
attività di ridefinizione dei valori iscritti nel quadro economico della gara, soprattutto a riguardo dei 
costi orari delle figure professionali, nel rispetto dei minimi tabellari di cui al Decreto Direttoriale del 
Ministero del Lavoro n.7/2020, al fine di tutelare la libera concorrenza ed evitare il più possibile 
eventuali ricorsi o contenziosi;

ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale 
di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile 
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, volti a 
garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte;

visto l’art.  21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che specifica “per una nuova 
valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole 
può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da  altro organo previsto 
dalla legge”;

ritenuto quindi, in questa fase della procedura in oggetto (lotto 1, CIG: 84811946B1) (Lotto 2 , 
CIG: 84812271EE ), di revocare in autotutela la determinazione dirigenziale n. 2504/2020 e tutti gli 
atti connessi, rimettendo ad un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione della nuova 
documentazione di gara;

evidenziato che tale revoca viene disposta in una fase non ancora definita della procedura 
concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è 
stato ancora concluso;

tenuto conto che il termine per la partecipazione alla procedura di gara è stato fissato nel 
bando per le ore 12.30 del 15.01.2021 e che pertanto nessun pregiudizio deriva ad alcuno come 
conseguenza dell’adottando provvedimento di revoca in autotutela, non essendo ancora scaduto il 
termine suddetto e non essendo pervenuta ancora nessuna offerta e prevedendo eventualmente la 
restituzione ai mittenti di tutte le offerte che dovessero pervenire entro i termini, garantendone la 
piena integrità;

richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.267/2000,  in ordine alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

visti gli art. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in 
vigore

DETERMINA

1. di  revocare  in  autotutela  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  la  Determinazione 
Dirigenziale nr. 2504/2020 per l'affidamento dei servizi presso la Struttura Protetta per 
disabili “Residenza Campanelle” con annesso Centro Diurno (lotto 1 – CIG: 84811946B1) 
Via Dei Modiano 1 - Trieste; e per il “Centro Diurno Weiss” per disabili  di Via Weiss 3 - 
Trieste (Lotto 2 – CIG:84812271EE ) e tutti gli atti connessi; 

2. di  rimettere  ad  un  successivo  provvedimento  dirigenziale  l’approvazione  della  nuova 
documentazione di  gara  unitamente  alle  opportune variazioni  delle  operazioni  contabili 
connesse;

3. di pubblicare l’avviso di revoca della procedura in oggetto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, nella Rubrica “Avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a 
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bandi  di  gara  e  procedura  di  gara”,  nonché  provvedere  alle  altre  forme  di  pubblicità 
necessarie;

4. di pubblicare il presente provvedimento in “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara 
e contratti;

Il DIRIGENTE DEL DIPARITIMENTO 
dott.  Mauro SILLA

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Trieste, vedi data firma digitale
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REG. DET. DIR. N. 3461 / 2020

OGGETTO: Revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale nr. 2504 dd. 29/10/2020 della Procedura aperta 
per l'affidamento dei servizi presso la Struttura Protetta per disabili Residenza Campanelle con annesso Centro 
Diurno (lotto 1 CIG: 84811946B1) Via Dei Modiano 1 - Trieste; e per il centro Diurno Weissper disabili  di Via Weiss 
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Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs.  n. 267/2000,  si   rilascia il  VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011),  
qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento,  si attesta che la copertura finanziaria  è conforme a  
quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico
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