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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1218/2021,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Afragola, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Relazione Istruttoria e Proposta di Determinazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
- in occasione delle prossime Elezioni Amministrative 2021, l’Amministrazione Comunale è

tenuta all’attuazione di specifici adempimenti di carattere organizzativo e l'ufficio
Elettorale è individuato quale Area responsabile delle seguenti attività: approvvigionamento
di materiale di consumo vario (tra gli altri, legatoria, modellame, stampati, materiale di
cancelleria, materiale di consumo informatico, sacchi in polietilene), acquisizione di servizi
di connettività, di fonia e dati, di presidio e di noleggio di apparecchiature informatiche,
allestimento di tabelloni elettorali, pulizia, manutenzione e allestimento delle sezioni
elettorali;
- che, tra gli adempimenti dell’Ufficio Elettorale connessi allo svolgimento di tali

consultazioni rientrano i seguenti servizi:
1) trasporto del materiale elettorale;
2) allestimento e smontaggio dei seggi nei tempi previsti dalla legge;
- predisposizione sul territorio comunale delle postazioni di tabelloni destinati alle affissioni per la

propaganda elettorale;
- Con determinazione dirigenziale 1203 del 27.07.2021, si procedeva all’approvazione dello

schema di avviso pubblico, con relativi allegati e si stabiliva di indire una manifestazione di
interesse, non vincolante per la S.A., al fine di avviare una indagine di mercato volta alla ricerca di
O.E. interessati all’esecuzione del servizio innanzi indicati;
- si procedeva alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito internet

istituzionale ed il termine per le adesione degli o.e. interessati non risulta ancora scaduto;
Dato atto che
- il Comune di Afragola detiene il 100% del capitale sociale della società Afragol@net s.r.l.
Unipersonale e, pertanto, la S.A. prima di ricorrere al mercato privato ritiene di dover verificare
preliminarmente la possibilità di gestire il servizio in oggetto in amministrazione diretta e/o in
house providing ;
- l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con determinazione dirigenziale
1203/2021, prevedeva espressamente quanto segue: “il Comune di Afragola si riserva il diritto di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito
alla richiesta di offerta”;
- allo stato attuale, quindi, non risulta più necessario procedere ad una esternalizzazione del servizio
in oggetto, in quanto l’Ente intende valutare la sussistenza dei presupposti per una gestione in
amministrazione diretta e/o “in house” dello stesso;
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- ai sensi e per gli effetti dell’art.21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la Stazione
Appaltante è titolare del generale potere di revocare un proprio precedente provvedimento
amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e/o infine a
seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e che, pertanto, con riguardo ad
una manifestazione di interesse, per giurisprudenza oramai consolidata è legittimo il provvedimento
con il quale la S.A. procede, in autotutela, alla revoca dell’intera procedura dove averne individuato
i presupposti nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica, derivanti da
esigenze di spending rewiew, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell’ambito dei
bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non più convenienza di
procedere all’espletamento della stessa, al fine di ottenere un risparmio economico;
- che il potere di revoca rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, laddove vi
siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna e/o sconsigliabile, nell’interesse pubblico,
la prosecuzione di una manifestazione di interesse;
Rilevato altresì
- che la revoca in autotutela di una manifestazione di interesse, intervenuta ancor prima della
scadenza del termine di adesione è pienamente legittima, in quanto non si sono consolidate le
posizioni dei concorrenti stessi e, pertanto, non è maturato alcun vincolo giuridicamente
perfezionato e non comporta alcun pregiudizio, rientrando nella potestà discrezionale della
Stazione Appaltante, purchè in presenza di concreti motivi di pubblico interesse, tali da rendere
inopportuna e/o sconsigliabile la prosecuzione della stessa;
- l’avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale
1203/2021 prevedeva espressamente la facoltà per la S.A. di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla richiesta di offerta;

Visti





l’art. 21 quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii.
il D.lgs n. 50/2016;
l’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
 l’avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale
1203/2021;

Tanto premesso, considerato, dato atto, rilevato e visto, Il Responsabile del servizio propone la
seguente
DETERMINA


APPROVARE la relazione istruttoria che qui si abbia per integralmente riprodotta e
strascritta;



REVOCARE IN AUTOTUTELA, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 quinquies della Legge
241/90 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni indicate nella relazione istruttoria, la
determinazione dirigenziale n. 1203 del 27.07.2021 e la contestuale manifestazione di
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interesse diretta all’individuazione di operatori economici interessati all’affidamento del
servizio indicato in oggetto;
 DARE ATTO dell’insussistenza di qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi;
 DISPORRE che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo ai fini della generale
conoscenza;
 ADEMPIERE, inoltre, con l’esecutività della determina di aggiudicazione, agli obblighi di

trasparenza di cui agli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in
materia di “Amministrazione trasparente”;
Afragola, lì 04/08/2021
Il RUP
Dott. Silvio Ambrosio

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile
dell'attività istruttoria; Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;
Visti :
-

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del

Dirigente di Settore o di servizio;
-

Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei

Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
-

L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
-

L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

-

La deliberazione del C.C. n.62 del 20/04/2017 con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2017/2019

DETERMINA
-

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente

provvedimento si intende integralmente trascritta;
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-

dare atto che la presente determina:

-

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
-

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;

-

che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale

vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell’ente.

Afragola, lì 04/08/2021
il Dirigente
Dott.ssa Maria Pedalino

Firmato da
PEDALINO MARIA
04/08/2021 15:23:12
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