
 

 

 

Prot. n. 687/20/I/DANN 

 

DETERMINA NR 65 

 

IL PRESIDENTE E A.D. 

 

VISTO  il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato 

Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino 

all’approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al medesimo 

dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino ad euro 500.000,00 secondo quanto 

stabilito nel Verbale del Consiglio d’Amministrazione del 10 Aprile 2019; 

VISTA  a legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici ed i relativi atti 

attuativi (da ora anche solo "D.Lgs. 50/2016" o "Codice"); 

VISTI  la Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi del Codice; 

PREMESSO che, con determina nr 53 prot nr 658/20/I/D del 09/04/2019si è dato corso alla procedura di gara 

ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs nr 50 /2016 per l’affidamento di un contratto di 

accordo quadro con un operatore economico avente ad oggetto il servizio di sfalcio erba delle 

banchine stradali, da eseguirsi sul territorio comunale di Rosignano Marittimo, per un importo a 

base d’asta di euro 220.000,00 oltre Iva, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici; 

DATO ATTO che la procedura è stata avviata il 28/11/2019 con invio delle Lettere di Invito, contenenti la lex 

specialis di gara, agli operatori economici individuati con la suddetta indagine di mercato 

DATO ATTO che il 13/12/2019, scaduti i termini di presentazione delle offerte, si è svolta la prima seduta per 

l'apertura delle offerte. Sono risultate pervenute n. 1 offerta. Il RUP Ing. Alena Cierna nella 

medesima seduta ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dal candidato, e 

statuito il ricorso al soccorso istruttorio; solo all’esito del soccorso istruttorio, durante lo 

svolgimento della seconda seduta, riscontrando la regolarità della documentazione presentata 

dal candidato, ammetteva il concorrente alle successive fasi di gara; 

 

 

 



 

 

DATO ALTRESì ATTO che il RUP non ha ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnico 

economica; 

CONSIDERATO che, nelle more della suddetta procedura, l’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo, 

per la quale Scapigliato Srl gestisce il servizio di manutenzione del verde pubblico in virtù di 

convenzione n. sottoscritta il 27/09/2019, ha comunicato la decisione di  reinternalizzare parte 

del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, a decorrere dal 01/07/2020., 

lasciando a Scapigliato S.r.l. solo la gestione delle c.d. “Aree di pregio”; 

CONSIDERATO  che la Società deve, necessariamente, riorganizzare le attività   

VISTO  l'art. 21-quinquies della l. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che "per sopravvenuti motivi di pubblico 

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

dell'adozione del provvedimento o [..] di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato" 

DATO ATTO  della previsione negli atti di gara della facoltà, a favore della sola Committente, di ridurre ovvero 

sospendere ovvero interrompere ovvero cessare l'esecuzione dei servizi, nel caso in cui 

sopravvenissero eventuali cause di prevalente interesse pubblico, anche eventualmente 

causalmente connesse con vicende societarie ovvero modifiche all'assetto dei rapporti con le 

Amministrazioni Pubbliche di riferimento ovvero ancora alla configurazione dei relativi obblighi 

convenzionali; 

CONSIDERATO ALTRESì CHE nel caso di specie risulta sopravvenuto un mutamento della situazione di fatto, 

imprevedibile al momento dell'indizione della procedura, tale da rendere evidente 

l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa, e inevitabile la revoca 

della procedura in oggetto. 

 

DETERMINA 

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LA 

REVOCA EX ART. 21QUINQUIES L. 241/1990 

 

 della procedura indetta ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs nr 50/2016 per l’affidamento di un 

contratto di accordo quadro con un operatore economico avente ad oggetto il servizio di sfalcio erba delle 

banchine stradali, da eseguirsi sul territorio comunale di Rosignano Marittimo _CIG 8118240793 , di cui alla 

determina nr 53 del 09/04/2019; 

- per l'effetto revoca tutti gli atti conseguenti, quali: lettera di invito (e relativi allegati)  

Il presente atto ha efficacia ex tunc.  

 



 

 

Le disposizioni di cui al presente provvedimento saranno pubblicate con gli stesso mezzi e forme utilizzati per la 

pubblicazione della precedente determina. 
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