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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2115   DEL  28/10/2019

OGGETTO: Revoca in autotutela degli atti di gara per l'individuazione del soggetto fornitore di
servizi educativi rivolti ai minori , giovani e adulti sul territorio dell'ATS n.6   PON
INCLUSIONE Proposte di Intervento per l'attuazione del sostegno per l'inclusione
attiva (SIA) Azione 9.1.1 FSE 2014/2020 

CUP E31B17000350001     CIG   7602357F72

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione e le
Politiche Sociali – nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 relativa all’FSE ( Fondo
Sociale Europeo ) ha predisposto il Programma Operativo Nazionale (PON ) “Inclusione “,
approvato con la Decisione CE ( 2014 ) del 17 Dicembre 2014.
Tale documento di programmazione prevede negli Assi 1 e 2 ( in particolare azione 9.1.1) di
supportare la sperimentazione nei territori di una misura di contrasto alla povertà assoluta,
basata sull’integrazione di un sostegno economico ( finanziato con fondi nazionali ) con servizi
di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale, rivolti ai soggetti che
percepiscono il trattamento finanziario.
Le risorse programmate sono state assegnate tramite avviso pubblico n. 3/2016 “non
competitivo” emanato dall’ Autorità di gestione con Decreto Direttoriale del 03.08.2016. A
valere su tale avviso, le amministrazioni territoriali di Ambito sono state invitate alla
presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per l’
Inclusione Attiva (SIA ) e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi
nazionali.
A seguito della presentazione della proposta da parte dell’ ATS 6 “Proposte di intervento per
l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva ( SIA ) nell' Ambito Territoriale Sociale 6”, per
l'importo di € 428.130,00, per il il periodo 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2019, approvato dal
Comitato dei Sindaci con Deliberazione n. 28 del 23/11/16, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 64 del 13.3.2017 ne ha approvato l’ammissione al
finanziamento su proposta della Commissione di valutazione.
In data 24 Novembre 2017 l’ATS 6 acquisiva via PEC la Convenzione di Sovvenzione n.
AV3-2016-MAR- 05 sottoscritta dal Direttore Generale della Direzione Generale per l’
Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

CONSIDERATO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n.1564 del  23/08/2018 si è provveduto ad avviare la
procedura per l'individuazione di un soggetto in grado di collaborare per la
coprogettazione,organizzazione e gestione  di interventi e servizi educativi  rivolti ai minori ,
giovani e adulti sul territorio dell'ATS n.6 nell'ambito delle Azioni previste dal PON
INCLUSIONE Proposte di Intervento per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)
Azione 9.1.1 FSE 2014/2020 ;
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successivamente alla Determinazione in parola  è stato emesso apposito avviso pubblico dall'11
settembre 2018 all'8 ottobre 2018 nonchè nominata apposita Commissione di gara con
Determinazione n.1870 dell'8/10/2018;
il periodo dell'affidamento del servizio risulta il seguente : 01.01.2018 / 31.12.2019;
a tutt'oggi non risultano essere state aperte e valutate le offerte presentate dalle Ditte
partecipanti, bensì solo verificata la documentazione amministrativa prodotta ai fini della
sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei partecipanti;
il periodo contrattuale inizialmente previsto risulta ora totalmente incoerente rispetto alla
possibilità attuale di erogazione del servizio nonchè al rispetto del valore economico posto a
base di gara;
a tutt'oggi non risultano pervenute ufficialmente comunicazioni circa la prorogabilità del
finanziamento PON Inclusione all'anno 2020, così da consentire una ridefinizione temporale del
periodo contrattuale, salvaguardando in tal modo per ragioni di economicità ed efficienza  la
procedura di gara sin qui espletata;
il RUP di gara Dott.Riccardo Borini dovrebbe ssere sostituito dalla nuova Coordinatrice
dell'ATS n. 6 d.ssa Roberta Galdenzi;

Valutato altresì che:
l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  stabilisce che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dal comma 130
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) stabilisce che le
amministrazioni pubbliche  per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
è possibile utilizzare lo strumento di e-Procurement per la pubblica amministrazione (Me.Pa)
operante presso la Consip;
su Portale ME.PA, esiste l'area  “Servizi di assistenza sociale e servizi affini ” che prevede i
seguenti ambiti merceologici relativi ai Servizi di Cura alle persone, ovvero:

Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro 
Servizi integrativi, ricreativi, di socializzazione
Servizi di accompagnamento all’integrazione sociale per comunità emarginate
Servizi sociali di accoglienza ed accompagnamento alla residenzialità

- I suddetti servizi possono essere acquistati unicamente mediante emissione di una Richiesta di
Offerta (RdO). 

Richiamata, a tal fine la Deliberazione ANAC n.400 del 5 aprile 2017 in materia di revoca delle
procedure di gara che testualmente afferma:

"Alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o
annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e
seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto,
non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o
annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell’Ente e sussista un
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interesse pubblico, concreto e attuale all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti
dell’Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato,
che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23 maggio
1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell’autotutela della Pubblica
amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo,
direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione
pubblica. "

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca in autotutela, delle Determinazioni Dirigenziali
n.1564 del  23/08/2018 e n. 1870 dell'8.10.2018, sulla base  della sussistenza di un interesse
pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli atti di gara dovuto alle seguenti motivazioni:
decorso infruttuoso del periodo previsto per l'affidamento senza che alcun atto di aggiudicazione
risulti adottato;
impossibilità a garantire il valore contrattuale posto a base  di gara poichè non risulta a tutt'oggi
alcuna comunicazione di proroga del finanziamento garantito dal PON Inclusione;
obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico laddove i servizi risultavano presenti all'atto
dell'indizione della gara;

Modalità affidamento: Non è previsto alcun affidamento
ME.PA. non previsto

ATTESTATI:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.
- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto  e che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente in quanto a revoca delle somme impegnate;

VISTI :
- gli artt. 107,110 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 “T.U.EE.LL”;
- il D.L.83 del 22 giugno 2012, art.18, convertito in Legge n.134 del 7 agosto 2012;
- l'art.11 del D.lgs.150 del 27/10/2009;
- il D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.e ii;
-il Decreto Legislativo del 19 aprile 2016, n. 50;
- la delibera di Consiglio Comunale n.172 del 14.11.2018 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2020/2021 ai
sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi
dell'art.147-ter del TUEL - GIA' APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO
GM.n.316 DEL 19.07.2018 – I.E“;
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- la delibera di Consiglio Comunale n.203 del 19.12.2018 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO”
- la Deliberazione di G. C. n. 18 del 24/01/2019: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019 – 2021, Piano della Performance 2019 – 2021 comprensivo del piano dettagliato degli
obiettivi";

Richiamate:
- la Convenzione tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale 6 di Fano, sottoscritta in data
27 gennaio 2017, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma
associata dei servizi, attività e funzioni in materia sociale, con validità triennale dalla data di
sottoscrizione;
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 25 del 23.07.2019 i.e. ed il successivo contratto
individuale di lavoro stipulato tra la D.ssa Roberta Galdenzi ed il Comune di Fano, Ente capofila
dell'ATS n. 6, in data 01.08.2019;
- il Provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Fano n.1681 del
28.08.2019 di delega di funzioni e di sottoscrizione degli atti in favore del Dirigente Coordinatore
con riferimento alle attività attribuite alla competenza del Comune capofila dell'ATS n.6;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2. DI REVOCARE, in autotutela e sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le
Determinazioni Dirigenziali n.1564 del  23/08/2018 e n. 1870 dell'8/10/2018 unitamente a tutti
gli atti di gara alle stesse corelati;

3. DI REVOCARE altresì l'Impegno n. 2019/158 assunto con Determinazione Dirigenziale
n.1564 del  23/08/2018;

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Appalti e Contratti al fine di
consentirne la dovuta pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ente;

5. DI DARE ATTO altresì  che:
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 13 agosto 2010 n. 136, il presente atto comporta
l'annullamento del CIG n. 7602357F72  assunto all'atto di indizione della gara;
- il Responsabile del Procedimento amministrativo è la sottoscritta;
 -il presente atto è impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche entro i termini previsti dall'art.
120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente capofila
"Amministrazione Trasparente" ai sensi  del D.Lgs n. 33/2013, così come integrato e modificato dal
D.lgs.97/2016.

DIRIGENTE COORDINATRICE ATS N.6        
                                                                    D.SSA ROBERTA GALDENZI
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                   Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.20 e ss.D.lgs.82/2000


