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DETERMINAZIONE N. 420    DEL   29/06/2018     REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI

________________________________________________________________________________

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA DEL TURISTA,  PUNTO DI 
INFORMAZIONE  E  DEI  LOCALI  DELLA  PEREGRINATIO,  DELLA 
MEDIATECA  E  DELLA  CORTICELLA  ANNESSA  UBICATI  IN  PIAZZA 
OSPITALIERI  AD  ALTOPASCIO.  ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA 
DELL'AGGIUDICAZIONE  DISPOSTA  CON  DETERMINAZIONE  R.G. 
N.58/2018. 

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Premesso che:

• in  esecuzione  delle  Deliberazioni  G.C.  n.  89  del  19/04/2017  e  n.154  del  17/07/2017,  con 
Determinazione R.G. n. 502 del 27/07/2017 si dava avvio all’affidamento in concessione 
della gestione dei servizi di accoglienza del turista, punto di informazione e dei locali della 
peregrinatio,  della  mediateca e  della  corticella  annessa  ubicati  in  Piazza  Ospitalieri  ad 
Altopascio  (CIG 7155902523)  attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e seguenti 
del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START);

• in  data  02/08/2017  si  provvedeva  alla  pubblicazione  del  Bando  di  Gara  e  della 
documentazione allegata, secondo le modalità per lo stesso previste dal D.Lgs.50/2016;

• con Determinazione R.G. n.610 del 02/10/2017 si prorogavano i termini originariamente 
previsti per la presentazione delle offerte relativamente alla procedura in oggetto, fissando 
- quale termine ultimo per il ricevimento delle stesse - le ore 12,00 di Venerdì 6 Ottobre 
2017; 

Rilevato che:
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• entro tale termine pervenivano n.2 offerte  (Associazione di promozione sociale e culturale  
“Cavalieri del Tau” del 04.10.2017 e CO&SO Consorzio per la cooperazione e solidarietà –  
Consorzio  di  cooperative  sociali  –  società  cooperativa  sociale  –  capogruppo  Gruppo  
cooperativo paritetico CO&SO Firenze del 05.10.2017)

• con Determinazione  R.G.  n.797  del  10.11.2017  si  nominava la  Commissione  di  Gara 
relativa  alla  procedura  in  oggetto,  nel  rispetto  dell'art.77  comma  7  del  vigente 
D.Lgs.50/2016;

• la  Commissione di Gara si  riuniva nelle sedute del 27.11.2017, 12.12.2017, 19.12.2017, 
09.01.2018 e 25.01.2018, redigendo specifici verbali in merito alle attività svolte durante le 
stesse (rispettivamente, verbali di gara n.1, n.2, n.3, n.4 e relativi allegati e n.5), in atti;

• con  Determinazione  R.G.  n.58  del  30.01.2018  si  aggiudicava  l'appalto  di  cui  sopra 
all'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE “CAVALIERI DEL 
TAU” , subordinando l'efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti 
prescritti,  ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;

• durante la verifica dei requisiti e dall'analisi della documentazione prodotta dalla A.P.S.C. 
Cavalieri del Tau, emergeva l'opportunità di effettuare verifiche in merito alla sussistenza 
delle condizioni per poter legittimamente procedere al definitivo affidamento, afferenti in 
particolare  all'analisi  del  piano  economico  finanziario  di  cui  risultava  necessario 
comprovare l'effettiva sostenibilità e realizzabilità;

Ritenuto pertanto opportuno con Determinazione R.G. n. 224/2018 affidare al Dott. Antonio 
Nicosia  (professionista  specializzato  nelle  materie  tecniche,  economiche,  finanziarie  e 
commerciali) il supporto specialistico all'attività del RUP ai sensi art. 31 comma 11 del Codice  
dei Contratti - D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che: 

• il  Dott.  Antonio  Nicosia  con  prot.  n.  10797  del  24.04.2018  (in  atti)  evidenziava  la 
necessità, per lo svolgimento di dette verifiche, di ottenere documentazione integrativa da 
parte dell'Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Cavalieri del Tau”;

• tale documentazione veniva richiesta a mezzo PEC con prot. n. 11103 del 28.04.2018, in 
atti; 

• l'A.P.S.C.  Cavalieri  del  Tau  con prot.  n.11422  del  04.05.2018,  in  atti,  trasmetteva  la  
documentazione integrativa richiesta;

• il  Dott. Antonio Nicosia, a seguito della valutazione della documentazione integrativa 
presentata, con prot. n.13014 del 18.05.2018 (in atti) trasmetteva la propria relazione in 
merito alle verifiche richieste;
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Dato atto che il  RUP ha  ritenuto meritevoli  di  accoglimento le  motivazioni  riportate  nella 
relazione del professionista incaricato, facendole proprie, e con nota prot. 13992 del 29.05.2018 
ha comunicato alla A.P.S.C. Cavalieri del Tau, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio 
del  procedimento  per  l'annullamento in  autotutela  dell'aggiudicazione  disposta  con  la 
Determinazione R.G. n.58/2018;

Rilevato che  con la  stessa  nota  prot.13992  del  29.05.2018  il  RUP ha  informato  l'  A.P.S.C.  
Cavalieri del Tau  della possibilità di presentare -  entro 10 giorni - eventuali memorie scritte e 
documenti,  con  obbligo  per  l’Amministrazione  di  valutarle  ove  pertinenti  all’oggetto  del 
procedimento, ai sensi dell'art.10 della Legge 241/1990;

Considerato che la  A.P.S.C. Cavalieri del Tau in data 08.06.2018 con prot. 15150 ha prodotto le 
proprie memorie scritte e documentazione in merito;

Dato atto che il RUP, avvalendosi del supporto del Dott. Nicosia come da nota prot.15508 del 
12.06.2018 ha valutato anche le suddette memorie.

Rilevato che: 

– secondo  il  parere  tecnico  del  Dott.  Nicosia,  che  lo  scrivente  RUP  fa  proprio, 
condividendone presupposti ed esito, l'offerta della  A.P.S.C. Cavalieri del Tau così come 
presentata in gara non è realizzabile, sia dal punto di vista economico-finanziario, sia per 
la mancanza in capo all'associazione di un requisito necessario per lo svolgimento delle 
attività commerciali previste dall'appalto;

Considerato che consentire una modifica a posteriori dell'offerta costituirebbe una palese lesione 
della par condicio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura di gara;

Considerato altresì che:

– l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla Determinazione R.G. n.58/2018 era subordinata 
alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, così come previsto dall'art.32 comma 7 del 
D.Lgs.50/2016;

– il  RUP, nelle more dell'espletamento delle suddette verifiche sul possesso dei requisiti, 
non ha provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza e dunque i servizi oggetto 
dell'appalto non sono mai stati di fatto assegnati all'Associazione;

Tenuto  conto che  la  sostenibilità  del  progetto  è  requisito  fondamentale,  visto  l'interesse 
pubblico ad avere un servizio/opera rispondente agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, 
anche in considerazione del contributo economico previsto;



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

Richiamati in merito i principi costituzionali a cui deve improntarsi l'attività amministrativa, ed 
in particolare:

-  il  principio  di  economicità,  il  quale  vincola  l'Amministrazione  all'uso  accorto  delle 
proprie risorse;

- il principio di efficacia, che richiama la primarietà del conseguimento dei risultati, ossia la 
concreta idoneità dell’azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati  
in tema di tutela degli interessi pubblici;

-il  principio  di  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  il  quale  impegna 
l'Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da seguire;

- i principi di proporzionalità e ragionevolezza che vincolano la P.A., nell’assunzione delle 
proprie determinazioni, ad adottare le soluzioni idonee ed adeguate con il minor sacrificio per gli  
interessi compresenti, effettuando un bilanciamento sia quantitativo che qualitativo degli stessi;

RITENUTO pertanto  oppportuno  e  legittimo  procedere  all'annullamento  in  autotutela 
dell'aggiudicazione  disposta  con  la  Determinazione  R.G.  n.58/2018  in  favore  della  A.P.S.C. 
Cavalieri  del  Tau  relativamente  alla  procedura  aperta  per  l’affidamento  in  concessione  della 
gestione  dei  servizi  di  accoglienza  del  turista,  punto  di  informazione  e  dei  locali  della  
peregrinatio, della mediateca e della corticella annessa ubicati in Piazza Ospitalieri ad Altopascio 
(CIG 7155902523) 

Visti:

-  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-  il T.U.E.L. - D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della 
G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

Vista  la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il DUP 2018/2020 ed il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 35 del 28.02.2018, esecutiva ai senza di legge, con la quale è  
stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2012 - 2020 
con l'attribuzione ai  Responsabili  dei Servizi delle risorse  finanziarie  per l'espletamento delle 
attività di gestione di competenza;

Visto il Decreto del Sindaco Prot. n. 435 del 31.03.2018  con cui veniva attribuito alla Dottoressa 
Antonella Botrini l’incarico di Responsabile Area I Affari Generali;
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
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DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1) DI  ANNULLARE  IN  AUTOTUTELA l'aggiudicazione  della  procedura  aperta  per 
l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di accoglienza del turista, punto di 
informazione  e  dei  locali  della  peregrinatio,  della  mediateca  e  della  corticella  annessa 
ubicati  in  Piazza  Ospitalieri  ad  Altopascio  (CIG  7155902523)  disposta  con 
Determinazione R.G. n.58/2018 in favore della A.P.S.C. Cavalieri del Tau;

2) DI DARE ATTO che, sulla base della graduatoria finale di gara redatta dalla Commissione 
Giudicatrice, non è presente un secondo classificato cui aggiudicare la procedura;

3) DI PROCEDERE con successivo provvedimento a dare atto delle economie di spesa;

4) DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs.33/2013;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Botrini 
Responsabile del Settore Affari Generali. 

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA DEL TURISTA,  PUNTO DI 
INFORMAZIONE  E  DEI  LOCALI  DELLA  PEREGRINATIO,  DELLA 
MEDIATECA  E  DELLA  CORTICELLA  ANNESSA  UBICATI  IN  PIAZZA 
OSPITALIERI  AD  ALTOPASCIO.  ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA 
DELL'AGGIUDICAZIONE  DISPOSTA  CON  DETERMINAZIONE  R.G. 
N.58/2018. 

 _______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 29/06/2018 Il Responsabile
Baldacci Silvana / Arubapec S.p.a.
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