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Proposta n. 202 / 2021 

 

IL DIRIGENTE UNICO 

  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale  nr. 5 del 14/1/2021 di assegnazione delle 

risorse attraverso il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

            

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25.2.2021, è stata approvato 

il Capitolato Speciale d’Appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1.9.2021 

– 31.8.2024 secondo i requisiti minimi ritenuti indispensabili da parte dell’Amministrazione; 

 

Dato atto che: 

- con determinazione n. 126 del 4.3.2021 è stato approvato l’Avviso pubblico di indagine di 

mercato/manifestazione per la formazione di un elenco di operatori da invitare  alla procedura 

per l’affidamento del servizio in oggetto;  

- l’avviso pubblico prot. n. 6658 del 5.3.2021 è stato pubblicato all’albo on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale in data 

5.3.2021. 

 

Rilevato che per mero errore è stata valutata in euro 1.000.000,00 la soglia di rilevanza 

comunitaria, anziché in euro 750.000,00; 

 

Considerato che nell’Avviso era espressamente indicato che il Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano si riservava la facoltà di revocare e/o integrare in ogni momento l’intera procedura per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 

presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

 

Rilevato che il potere di autotutela della procedura di manifestazione di interesse , rientra 

nella discrezionalità della stazione appaltante , ove vi siano concreti interessi pubblici, come nella 

fattispecie in questione; 

 

Dato atto che la procedura di gara non è stata ancora avviata e che nessun pregiudizio deriva 

ad alcuno come conseguenza del presente provvedimento di annullamento in autotutela;  

 

Visto l’art. 21 quinquies della Legge 7 aosto 1990 n. 241; 

 

DETERMINA 

 

Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  

Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 aosto 1990 n. 241, 

della determinazione n. 126 del 4.3.2021 e dell’Avviso prot. n. 6658 del 5.3.2021 relativi al  

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 1/9/2021 – 31.8.2024. 
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Di approvare l’allegato schema di avviso di revoca che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

Di informare i partecipanti dell’Avviso pubblico citato in oggetto del presente atto di revoca, 

mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” / “Bandi e contratti” e all’Albo 

on line. 

 

Di informare i partecipanti che le istanze di manifestazione di interesse presentate entro la data di 

scadenza prevista nel revocato avviso pubblico non saranno prese in considerazione ai fini di 

eventuali e future procedure di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

Di dare atto che con successivo provvedimento verrà approvata la documentazione per la nuova 

procedura di affidamento. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 
Ufficio Segreteria – Maria Grazia Maroni 

  

10.3.2021 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso a :     

Uffici Segreteria e Pubblica istruzione  
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