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Prot. 3132 Castel San Pietro Terme, 17/08/2021 

Prat. 1699/2021  

 

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO CON UN SOLO 
OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 
A TEMPO DETERMINATO PER SOLARIS S.R.L. – PERIODO 1 OTTOBRE 2021 – 31 DICEMBRE 2023 - 
REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO 
DELLA DETERMINAZIONE PROT. N. 2474 DEL 26/07/2021 

 

IL RESPOSNABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamata la propria determina a contrarre prot. n. 2474 del 26/07/2021 con la quale si è stabilito 
di procedere mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
al fine di concludere un accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, e al contempo si è 
approvato il progetto di servizio composto da: relazione tecnica illustrativa (con indicazione dei 
requisiti morali, di idoneità professionale ed economico-finanziari necessari per la partecipazione 
alla gara d’appalto), lo schema di Accordo Quadro – capitolato speciale con relativi allegati (schede 
delle categorie professionali) per il servizio in oggetto. 

Dato atto che: 

-  si è dato mandato, con la richiamata determina, di provvedere agli adempimenti per 
l'espletamento della procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza, presso il Nuovo 
Circondario Imolese, in virtù della Convenzione sottoscritta il 02/09/2021 (reg. N.C.I. 
27/2020); 

- la Centrale Unica di Committenza con propria determinazione n. 183 del 28/07/2021 ha 
provveduto a pubblicare la gara di cui trattasi il 02/08/2021, 

- il termine ultimo per la presentazione delle istanze era fissato per il 27/08/2021;  

Considerato che nei termini previsti dalla documentazione di gara sono pervenuti vari quesiti tra i 
quali uno in merito al costo orario, al quale dovrà essere applicato il moltiplicatore, inserito nelle 
“Schede professionali compilate”. 

PROCEDUTO all’esame dei suddetti rilievi e CONSTATATO che nel bando potrebbero essere presenti 
vizi che ne potrebbero inficiare la validità; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca-annullamento in autotutela della determina prot. n. 
2474 del 26/07/2021;  

Rilevato che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà 
discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento 
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della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazioni, 
oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;  

Considerato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in 
capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad 
evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon 
andamento e buona amministrazione;  

Considerata, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione della 
determina n. 2474 del 26/07/2021 e ritenuto, pertanto, di dover procedere all’annullamento della 
procedura per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;  

Visto l’art.21-nonies della Legge 241/90 relativo all’annullamento d’ufficio  

DETERMINA 

1. di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, e in via di autotutela, la determinazione 
n. 2474 del 26/07/2021 e di tutti i documenti alla stessa riconducibili, concernenti la procedura 
di gara per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

2. di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza, presso il 
Nuovo Circondario Imolese, per gli adempimenti conseguenti; 

3. di dare atto che i costi della procedura sono posti a carico della Società Solaris. 

 

SOLARIS SRL 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Manca 
(firmato digitalmente) 

 


