
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ORIGINALE 

 

U.M.D. 1 
 

AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

DETERMINAZIONE ASS.  N. 160     

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIDELLERIA, 

ASSISTENZA MENSA E SUPPORTO EDUCATIVO PER L’ASILO NIDO COMUNALE 
PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/07/2023 – REVOCA IN AUTOTUTELA AI 
SENSI ART. 21 QUINQUIES LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 DELLA DET. ASS. N. 
159 DEL 14/07/2022 

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE   addì  DICIOTTO del mese di   LUGLIO 
 

IL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE DELL’U.M.D. 1 “AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, 
SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO E SERVIZI SOCIALI” 

 
Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000; 

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità 

Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità 

dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del 

Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Vista le Determinazione Segr. n. 48 del 11.04.2022; 

Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4; 

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 
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Premesso che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di bidelleria, 

assistenza mensa e supporto educativo per l’Asilo Nido Comunale per il periodo dal 01/09/2022 al 

31/07/2023; 

Che con Det. Ass. n. 159 del 14/07/2022 si è provveduto: 

- ad attivare la procedura di indagine di mercato per l’acquisizione  di manifestazioni di  

interesse da parte di operatori economici allo scopo di affidare il del servizio di bidelleria,  

assistenza mensa, supporto educativo per l’Asilo Nido Comunale per il periodo dal  

01/09/2022 al 31/07/2023; 

-ad approvare l’avviso di indagine di mercato  e il Mod. A – Manifestazione di interesse  

relativi alla suddetta indagine di mercato; 

-a dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Luisa Sil- 

vestri; 

-a pubblicare la documentazione di cui sopra presso l’Albo Pretorio online, sul sito web isti- 

tuzionale di questo Ente nella pagina dedicata ai bandi di gara e contratti della sezione Am- 

ministrazione Trasparente e sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE 

 PA; 

Considerato che sono sorte nuove e diverse esigenze in capo all’Amministrazione 

Comunale, tali per cui si rende opportuno ridefinire il numero degli educatori professionali e del 

personale ausiliario necessari per la gestione del servizio di bidelleria, assistenza mensa e supporto 

educativo dell’Asilo Nido Comunale per il periodo dal 01/09/2022 al 31/07/2023; 

Ritenuto opportuno procedere in autotutela alla revoca dell’indagine di mercato e della 

manifestazione di interesse per la procedura negoziata in oggetto; 

 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 e autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

Che l’avviso di indagine di mercato oggetto di revoca, approvata con Det. Ass. n. 159 del 

14/07/2022, ha precisato che: “Il presente avviso non costituisce in ogni caso proposta 
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contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Racconigi, il quale sarà libero di avviare 

altre procedure. 

Il Comune di Racconigi si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.”; 

 Precisato che con il suddetto avviso non veniva indetta alcuna procedura di gara, ma 

esclusivamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, imparzialità, pari trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione; 

 Che dette manifestazioni di interesse avevano il solo scopo di comunicare 

all’Amministrazione la disponibilità  ad essere invitati a presentare offerte e che l’anzidetto 

avviso non costituiva invito per l’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al 

pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e che, pertanto, l’Amministrazione ha la facoltà di 

sospendere, annullare o revocare la procedura e di non dare seguito alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa dei 

partecipanti; 

 Che il presente provvedimento non reca danno all’Amministrazione, né ai potenziali 

operatori economici anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa 

alla Pubblica Amministrazione; 

 Visto che l’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 

momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o 

di attribuzione di vantaggi economici, di 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 un altro organo previsto dalla Legge. La revoca determina la 

inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”; 

 Dato atto 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 quinques 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. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il 
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provvedimento di revoca di una gara d’appalto, 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”; 

 Rilevato che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di 

interesse rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti 

interessi pubblici, come nella fattispecie in questione; 

 Che il revocando avviso di indagine di mercato di cui alla Det. Ass. n. 159 del 14/07/2022 

non ha ancora prodotto effetti, che al momento dell’adozione del presente atto non risultano 

trasmesse sulla piattaforma manifestazioni di interesse e che quindi l’Amministrazione non ha 

ancora proceduto all’invio delle lettere di invito per l’affidamento del servizio e che pertanto 

nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 

annullamento in autotutela; 

 Ravvisata la sussistenza, nel caso in specie, dei presupposti di legge che consentono di 

procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 1990; 

Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex. Art. 97 Cost., 

addivenire alla revoca in autotutela della manifestazione di interesse relativa al servizio di 

bidelleria, assistenza mensa, supporto educativo per l’Asilo Nido Comunale per il periodo dal 

01/09/2022 al 31/07/2023, mediante annullamento della Det. Ass. n. 159 del 14/07/2022, di tutti 

gli atti conseguenti e posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste 

nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

Vista la normativa regolante la materia in autotutela; 

Visti: 

-il D. Lgs. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

-l’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- il D. Lgs. n. 163/2006; 

-il D. Lgs. 50/2016; 

il D. Lgs. n. 165/2001; 

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 Ritenuto di provvedere in merito; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate; 

1. Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies Legge 7 agosto 1990 n. 

241, della Det. Ass. n. 159 del 14/07/2022, di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in 

essere; 

2. Di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse di tutti gi allegati e atti connessi; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all’Amministrazione né ai 

potenziali concorrenti, anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà 

concessa alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela; 

4. Di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione e la pubblicazione di un nuovo 

avviso di manifestazione di interesse  per l’affidamento del servizio di bidelleria, assistenza 

mensa e supporto educativo per l’Asilo Nido Comunale per il periodo dal 01/09/2022 al 

31/07/2023 che recepisca le nuove esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul 

sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma telematica TUTTOGARE PA; 

6. Di dare atto che in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni in 

materia di trasparenza così come previsto dal D .Lgs. 33/2013. 

 

 

 

MD 
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IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE DELL’U.M.D. 1 “AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, 

SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO E SERVIZI SOCIALI” 

 

valente anche come regolarità tecnica, espressa 
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013 

 

Dott.ssa Luisa SILVESTRI 
 

 

 


