
  

     

Centrale Unica di Committenza 
Partenio ‐ Vallo di Lauro 

Corso Partenio n° 10 ‐ 83015 Pietrastornina (AV) 
Telefono   0825902200    *   SITO: cucparteniovallodilauro.traspare.com 

SETTORE LL.PP. 
 
 

 

Determinazione n° 54 del 09/10/2019 
Registrazione Ufficio di Segreteria 

n° 311 del 09/10/2019 
 
 
Oggetto: Art. 37 del Decreto Legislativo n°50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di 

lavori, servizi e forniture. 
“Servizio di Gestione dei servizi cimiteriali e concessione illuminazione votiva – periodo anni 
cinque (5).” 
Revoca in autotutela della Determinazione CUC n. 52 del 13/09/2019 e del bando di gara, 
del disciplinare e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis.   
  

CIG 7969335748 
 

Il DIRIGENTE della 
<< Centrale Unica di Committenza “ Partenio - Vallo di Lauro ” >> 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Generale della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro 
n° 4 del 22 gennaio 2015 con la quale è stata istituita, con il concorso dei comuni montani e 
parzialmente montani appartenenti alla medesima e che intendano aderire, la << Centrale Unica di 
Committenza “ Partenio - Vallo di Lauro ” >>; 
 
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale prot. n° 1351 del 4 marzo 2013 con il quale è stato 
conferito, all’Ing. Combatti Domenico, l’incarico dirigenziale, tra l’altro, di Responsabile del 
Settore << Lavori Pubblici >> della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro;  
 
PRESO ATTO che l’art. 5 dello schema di convenzione allegato alla predetta delibera 4/2015 
prevede che “… il Responsabile della Centrale di Committenza è il Dirigente / Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici della Comunità Montana …”; 
 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 21/12/2016 tra la Comunità Montana ed il Comune di 
Montesarchio per la istituzione e gestione in forma convenzionale, ai sensi dell’art. 30 del T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, della << Centrale Unica di 
Committenza “ Partenio - Vallo di Lauro ” per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi >>, in 
attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Montesarchio n° 35 del 22/11/2016; 
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VISTA la proposta di determinazione prot. n. 3654 del 08/10/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile 
Unico del Procedimento ad oggetto << Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di 
Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. “Servizio di Gestione dei servizi cimiteriali e 
concessione illuminazione votiva – periodo anni cinque (5). Revoca in autotutela della Determinazione CUC 
n. 52 del 13/09/2019 e del bando di gara, del disciplinare e di tutti gli allegati che compongono la lex 
specialis.>>; 
 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per l’adozione del presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta; 
 

DETERMINA  
 

1. Approvare integralmente la proposta di determinazione ad oggetto << Art. 37 Decreto Legislativo n. 
50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. “Servizio di 
Gestione dei servizi cimiteriali e concessione illuminazione votiva – periodo anni cinque (5). Revoca in 
autotutela della Determinazione CUC n. 52 del 13/09/2019 e del bando di gara, del disciplinare e di tutti 
gli allegati che compongono la lex specialis.>> predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento nel 
testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

 
2. Dare atto, infine: 
 della insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della 

legge 190/2012, nonché dell’art. 42 del D. lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, a carico del sottoscritto ing. Domenico Combatti – Dirigente/Responsabile della CUC; 

 che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata: 
‐ all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi; 
‐ nel sito istituzionale della Centrale di Committenza, sezione “Amministrazione Trasparente - 

Bandi di gara e contratti”; 
‐ nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 

dell’ANAC, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 che contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile 

della CUC che ha adottato l’atto entro 30 giorni. E’ ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 
30 giorni. 

 a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile unico del 
procedimento è il geom. Agostino D’Apice a cui potranno essere richiesti chiarimenti. 

 
3. Trasmettere la presente al Comune di Montesarchio per i successivi provvedimenti di competenza. 
 
4. Trasmettere, altresì, copia del presente atto all’ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo 

Generale.              

  
IL DIRIGENTE 

f. to ing. Domenico Combatti 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della Legge n°241/1990) 

 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per 
l’adozione del provvedimento finale  

SOTTOPONE 
 

la presente proposta di determinazione prot. n° 3654 del 08/10/2019 al Dirigente/Responsabile 
della CUC.  

ATTESTA 
 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 
rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di 
Montesarchio e della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro nonché dei principi di regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147-bis comma 1, del Decreto Legislativo 
n°267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                   f. to geom. Agostino D’Apice 
 
 

 
 
 
Oggetto: Art. 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di 

lavori, servizi e forniture. 
“Servizio di Gestione dei servizi cimiteriali e concessione illuminazione votiva – periodo anni 
cinque (5).” 
Revoca in autotutela della Determinazione CUC n. 52 del 13/09/2019 e del bando di gara, 
del disciplinare e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis.   

CIG   7969335748 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 
PREMESSO: 
 che con determinazione dell’ Area Pianificazione e Governo del Territorio del Comune di Montesarchio 

n . 602/2018 è stato approvato il Progetto “Servizio di gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione 
votiva – periodo quinquennale” per l’importo complessivo di € 442.347,00, comprensivo di qualsiasi 
onere necessario per l’acquisizione del servizio di che trattasi; 

 che con determinazione del Settore Governo del Territorio del Comune di Montesarchio n . 604/2018 è 
stata avviata “…il procedimento per l’affidamento del Servizio di Gestione dei servizi cimiteriali e 
concessione illuminazione votiva – periodo anni cinque (5), per un importo netto di € 356.550,00, oltre 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.389,35 ed IVA, ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, del D. L.vo 50/2016, con un metodo di scelta del contraente 
mediante << procedura aperta >> e con il << criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
>>…”; 

 che con determinazione del Settore Governo del Territorio del Comune di Montesarchio n. 363/2019, tra 
l’altro, si è provveduto a revisionare gli elaborati progettuali in parola; 

 che la spesa complessiva per la realizzazione dell’iniziativa in parola pari € 442.347,00, ivi compreso il 
contributo ANAC, le spese per la pubblicazione del Bando di gara e ogni altro onere per l’acquisizione e 
l’espletamento del Servizio, trova imputazione per l’intera durata dell’affidamento sull’intervento 
1.03.02.15.999 – capitolo 5181/10 – cod. bil. 12.09 del bilancio pluriennale 2019/2021 precisando che 
trattasi di un servizio con compartecipazione alla spesa da parte del cittadino; 
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 che con determinazione della CUC n. 52RS (275RG) del 13.09.2019 è stata indetta apposita << 
procedura ordinaria >> per l’affidamento del servizio in parola, per l’importo complessivo di € 
356.550,00, di cui euro 8.389,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e euro 242.763,06 per costi 
stimati della manodopera, oltre IVA, da aggiudicarsi con un metodo di scelta del contraente mediante << 
procedura aperta >>, e con il << criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa >> e, 
consequenzialmente, sono stati approvati gli atti di gara; 

 
ACCLARATO: 
 che il bando di gara e i relativi allegati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 29, 60, 

71, 72 e 73 del D. Lgs 50/2016, del D. Lgs 50/2016, sono stati pubblicati, per estratto o integralmente: 
 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (2019/S 180-438843); 
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V Serie Speciale ‐ Contratti Pubblici n. 110 del 

18/09/2019); 
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza Partenio 

Vallo di Lauro; 
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente del Comune di Montesarchio; 
 sulla piattaforma digitale dell’ANAC; 
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 
 sulla piattaforma di eprocurement cucparteniovallodilauro.traspare.com; 

 che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 del giorno 
21/10/2019 e che, stante la modalità di svolgimento telematica, nessuna offerta può prevenire prima di 
detto termine; 

 
DATO ATTO che, successivamente alla pubblicazione degli atti di gara, è pervenuta, in data 30.09.2019, 
una richiesta di chiarimenti da parte di un operatore economico che, tra l’altro, evidenziava alcune discrasie 
tra gli atti di gara; 
 
CONSIDERATO che, alla luce del chiarimento pervenuto, è emersa la necessità di approfondire nel merito 
dette discrasie, con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto, che sono apparse limitative 
rispetto ai principi della concorrenza e della massima partecipazione;  
 
SPECIFICATO che il R.U.P. del Comune di Montesarchio ha valutato e accertato che il Capitolato speciale 
di appalto presenta alcune contraddittorietà e discrasie; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini anche di evitare eventuali contenziosi in merito alla gara nonché 
nel pieno rispetto dei principi di buona amministrazione, provvedere a revisionare le parti del Capitolato 
Speciale d’Appalto, approvato con la succitata determinazione dell’Area Pianificazione e Governo del 
Territorio del Comune di Montesarchio n . 602/2018 e, quindi, di esclusiva competenza dello stesso; 
 
VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all’annullamento in 
autotutela dell’indizione di gara ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i. e che, in ogni 
caso, rientra nella potestà discrezionale del soggetto appaltante di revocare una procedura di gara ove vi 
siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della stessa; 
 
DATO ATTO che gli atti di gara vanno annullati dal soggetto che li ha approvati ossia il Dirigente della 
Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro, competente della gestione delle procedure di gara ai 
sensi della Convenzione stipulata con il Comune di Montesarchio; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela del bando di gara rientra nella potestà 
discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o 
sconsigliabile la prosecuzione della gara;  
 
RITENUTO quindi necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai 
principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure 
aperte – addivenire alla revoca della procedura di gara in parola ed al conseguente annullamento in 

CITTÀ DI MONTESARCHIO - c_f636 - 0021817 - Ingresso - 11/10/2019 - 08:59



autotutela della documentazione propedeutica alla stessa ovvero della determinazione della CUC n. 52RS 
(275RG) del 13.09.2019 di indizione gara nonché tutti gli atti di gara già pubblicati;   
 
VISTO, all’uopo, lo schema di AVVISO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA con il quale saranno rese 
note le predette determinazioni; 
 
RITENUTO, altresì, di dover approvare lo schema di AVVISO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA e di 
disporre le seguenti forme di pubblicità utili e sufficienti a raggiungere la potenziale platea degli operatori 
economici interessati alla procedura in parola pubblicazione: 
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo 

di Lauro; 
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente del comune di Montesarchio; 
 sulla piattaforma digitale dell’ANAC; 
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 sulla piattaforma di eprocurement cucparteniovallodilauro.traspare.com; 

 
RICHIAMATI: 
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici”; 
 il Regolamento approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti; 
 la legge n. 241/90; 
 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
PROPONE  

 
 Procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 07.08.1990, n. 241, della 
determinazione dirigenziale CUC n. 52RS (275RG) del 13.09.2019 all’oggetto. “Art. 37 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. 
“Servizio di Gestione dei servizi cimiteriali e concessione illuminazione votiva – periodo anni cinque 
(5).” Indizione gara. CIG 7969335748” e di tutti gli atti di gara consequenziali già pubblicati. 

 
 Approvare, altresì, lo schema di AVVISO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA e di disporre le 

seguenti forme di pubblicità utili e sufficienti a raggiungere la potenziale platea degli operatori 
economici interessati alla procedura in parola pubblicazione: 
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza Partenio 

Vallo di Lauro; 
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente del comune di Montesarchio; 
 sulla piattaforma digitale dell’ANAC; 
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 sulla piattaforma di eprocurement cucparteniovallodilauro.traspare.com; 
 

 Di trasmettere al Comune di Montesarchio, Ente committente, tutti gli atti connessi e conseguenti al 
presente provvedimento per gli adempimenti di propria esclusiva competenza quali l’annullamento della 
determinazione dell’Area Pianificazione e Governo del Territorio del Comune di Montesarchio n. 
602/2018 e qualsiasi atto consequenziale ritenuto necessario, la la riapprovazione del Capitolato Speciale 
d’Appalto e l’avvio di una  nuova procedura di gara. 
 

 Dare atto, infine: 
 della insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della 

legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto geom. 
Agostino D’Apice – Responsabile Unico del Procedimento; 

 che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata: 
o all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi; 
o nel sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza, sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
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o nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale dell’ANAC, 
ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 che contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile 
della CUC che ha adottato l’atto entro 30 giorni. E’ ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 
30 giorni; 

 a norma dell’articolo 8 della Legge n°241/1990, si rende noto che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il geom. Agostino D’Apice a cui potranno essere richiesti chiarimenti. 

 
IL RUP 

f. to geom. Agostino D’Apice 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, a  

decorrere dalla data odierna,  all’Albo Pretorio on line della Comunità Montana, ai sensi 

dell’ art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n.° 69, come modificato dall’art. 2,comma 

5, D.L. 30/12/2009 , n° 194 convertito nella legge 26/02/2010, n.° 25.  

Pietrastornina, lì  09/10/2019 

                                                                       Il Responsabile P.O. del Settore Amministrativo 
      f.to  (Dr.ssa  Stefanina Orefice) 

 
 

 
 
 
 
 
Pietrastornina, lì  _______________ 

“ Per copia conforme all’originale ” 

 

 
                             

Il Dirigente Settore LL. PP./CUC 
f. to Ing. Domenico Combatti 
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