UNITA OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE
Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO 134 “MESSA IN RETE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI
COMUNI DELL’UNIONE TERRITORIALE DEL NONCELLO, INSTALLAZIONE SISTEMA DI
RILEVAZIONE TARGHE SU PRINCIPALI VIABILITÀ” – CIG: 8546423B5C
N. det. 2021/0007/15
N. cron. 1425, in data 18/05/2021
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 104 del 17 giugno 2020, con la quale si attesta, tra altro, di conferire in
continuità alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi la direzione ad interim dell’Unità Operativa complessa
“Sistemi informativi”;
Richiamata la delibera di Giunta n. 370 del 19 dicembre 2019 con la quale viene approvata la nuova
struttura organizzativa nella quale viene individuata, nell’ambito della Direzione Generale l’Unità
operativa complessa Sistemi Informativi;
Richiamata la determina n. 2020/1000/4, n. cron. 448 del 02/03/2020 con la quale viene conferito
l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Sistemi Informativi dott. Marco Malandrino a decorrere
dal 1° marzo 2020 e fino alla scadenza dell’incarico Dirigenziale della dott.ssa Flavia Leonarduzzi,
come stabilito dal succitato decreto del Sindaco n. 91/2020;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 con oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata le seguenti delibere di Giunta Comunale:
• n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del
decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della
Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016";
• n. 83 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del
25/02/2021";
Presupposti di fatto
Dato atto che con propria determinazione n. 3225 del 03.12.2021 è stata avviata un’indagine
esplorativa sul portale e-appalti FVG – RDI – rfi 2350 per l’individuazione dei potenziali operatori
economici interessati all’affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento 134
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“Messa in rete di un sistema di videosorveglianza dei comuni dell’Unione Territoriale del Noncello,
Installazione sistema di rilevazione targhe su principali viabilità”;
Preso atto che entro il termine fissato alle ore 12:00 del giorno 28.12.2020, sono pervenute diverse
manifestazioni d’interesse;
Considerato che a seguito di alcune modifiche nella scelta dei siti di ripresa e del posizionamento
degli apparati è emersa la necessità di maggiore specifica della rete dati di interconnessione
funzionale all’implementazione del sistema;
Valutato che tali modifiche non essendo previste nell’avviso pubblico e nell’allegata relazione tecnica
illustrativa avrebbero modificato la situazione di fatto presente al momento dell’adozione del
procedimento;
Tenuto conto che a seguito delle nuove valutazioni tecniche, si ritiene necessaria una maggiore
specifica degli aspetti impiantistici legati alle realizzazioni dei collegamenti alla rete in fibra ottica ed
all’integrazione delle reti dati in tecnologia wireless;
Verificato inoltre che tale maggiore specifica è ritenuta necessaria anche per ciò che concerne gli
aspetti connessi alle necessità di modifica ed integrazione per la componente impiantistica per
l’alimentazione elettrica nei siti di interesse e nelle sedi preposte all’installazione dei sistemi informativi
presso i vari comandi di Polizia Locale;
Considerato che per garantire una più specifica definizione degli atti relativi alla procedura di gara in
relazione agli aspetti non solo legati alla fornitura e posa degli apparati ma anche alle lavorazioni
necessarie e conseguenti all’attivazione dei sistemi, si ritiene opportuno approfondire maggiormente
le modalità di realizzazione dell’intervento;
Come espressamente previsto dall’avviso pubblico per indagine esplorativa, l’Amministrazione si era
riservata di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato senza che i
soggetti interessati potessero vantare alcuna pretesa;
Dato atto che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad
alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento;
Presupposti di diritto
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
Motivazione
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;
Visto che secondo l’articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “per una nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
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può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge”;
Dato atto altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato –
Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: “L’amministrazione è notoriamente titolare
del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo”.
Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai
sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241;
Ricordato che il potere di revoca in autotutela della procedura di avviso pubblico rientra nella potestà
discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice e che l’esercizio dell’autotutela rappresenta un
potere/dovere dell’amministrazione aggiudicatrice laddove una procedura ad evidenza pubblica
presenti vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona
amministrazione;
Ritenuto pertanto, di annullare d’ufficio, in autotutela, l’avviso pubblico per indagine esplorativa
approvato con determinazione n. 3225 del 03.12.2020 avente ad oggetto “Messa in rete di un sistema
di videosorveglianza dei comuni dell’Unione Territoriale del Noncello, Installazione sistema di
rilevazione targhe su principali viabilità”, ed i relativi allegati, di dichiarare concluso il procedimento
avviato sul portale E-Appalti FVG Rdi – rfi 2350 e di non dare avvio alle fasi successive di
negoziazione previste, come eventuali, nel predetto avviso;
Riferimenti normativi generali
Visto i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale m. 1/2001 e n.
73/2001;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D. lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
amministrativa;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei sevizi approvato con Delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 Maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies Legge 7 agosto 1990, n. 241,
dell’avviso pubblico per indagine esplorativa approvato con determinazione n. 3225 del
03.12.2020, e di tutti i relativi allegati;
2. di dichiarare concluso il procedimento avviato sul portale E-Appalti FVG Rdi – rfi 2350 e di non
dare avvio alle fasi successive di negoziazione previste nel predetto avviso pubblico;
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3. di informare gli operatori economici che hanno manifestato interesse dell’intervenuta revoca,
trasmettendo loro il presente provvedimento attraverso l’area messaggi della piattaforma E-Appalti
FVG, precisando che le istanze di manifestazione di interesse presentate entro la data di
scadenza prevista nell’avviso di cui sopra non verranno prese in considerazione ai fini di eventuali
procedure di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente;
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 18 maggio

2021

Il responsabile
MARCO MALANDRINO
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