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SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Determinazione n. 200  del 17/08/2021   

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO 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. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
E DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

PREMESSO CHE:  

- in data 2 settembre 2020 è stata sottoscritta, tra il Nuovo Circondario Imolese e Solaris s.r.l. 
(società in house dei Comuni di Castel San Pietro, Dozza, Ozzano dell’Emilia e Monterenzio) 
l’accordo per adesione alla Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese, di 
validità annuale, registrata al n. 27 del N.C.I.; 

- con Determina a contrarre del RUP di Solaris s.r.l. n. Prot. 2474 – 1699/2011 del 26 luglio 
2021, Solaris s.r.l. ha adottato la determinazione a contrarre per l’indizione di una procedura 
aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento 
dell’Accordo Quadro relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo – periodo 1 
ottobre 2021 – 31 dicembre 2023, con contestuale approvazione del progetto di servizio 
costituito dalla relazione tecnica e dallo schema di Accordo Quadro - capitolato speciale e 
definizione dei requisiti morali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-
professionali da richiedere per la partecipazione alla procedura in oggetto, prevedendo quale 
criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, c. 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

- Solaris s.r.l., in forza dell’Accordo sopra richiamato, ha inviato i suddetti atti al Servizio 
Centrale di Committenza del NCI per gli adempimenti di competenza per l’avvio della 
procedura di scelta del contraente; 
- con atto n. 737 del 27 luglio 2021 è stata nominata quale responsabile della procedura di 
gara per il Nuovo Circondario Imolese la Dott.ssa Passatempi Stefania; 
 

- con Determina del Responsabile della procedura di gara del NCI n. 183 del 28 luglio 2021 
sono stati approvati i documenti di gara, come di seguito elencati: 

 Bando di Gara 

 Disciplinare di gara e suoi allegati;  
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- il bando di gara è stato regolarmente pubblicato come previsto nella Determina n. 183 del 

28 luglio 2021, stabilendo quale scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 27 

agosto 2021 ore 11:00 e apertura delle stesse il 30/08/2021 ore 10:30. 

 
PRESO ATTO CHE: 
- con determina del RUP di Solaris s.r.l. n. 3132 del 17 agosto 2021 è stato evidenziato che 
durante la pubblicazione del bando di gara sono pervenuti vari quesiti tra i quali uno in merito 
al costo orario; 
- che con la suddetta determina si è proceduto alla revoca-annullamento della determina 
prot. N. 2474 del 26/7/2021 in quanto negli atti di gara potrebbero essere presenti vizi che 
potrebbero inficiare la procedura aperta in oggetto. 
 

RITENUTO, pertanto, di conseguenza, annullare la procedura in oggetto e la propria 
determinazione n. 183 del 28 luglio 2021 di indizione della gara. 

 

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 della procedura e alla corretta individuazione dell’aggiudicatario, senza 
incorrere in errori di valutazione, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione. 

 

VISTI: 

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

-l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

-il D.Lgs 267/2000 (TUEL) in particolare per la parte relativa alle funzioni e responsabilità 
della dirigenza (artt. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (artt. 49, 147, 147 bis, 
147 ter, 147 quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal D.L. 174/2012, 
convertito in L. 213/2012); 

- la deliberazione dell'Assemblea Circondariale n° 6 in data 19/03/2021, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione NCI per il triennio 
2021/2023 e successive variazioni;  

- la deliberazione di Giunta NCI n° 23 in data 30/03/2021, immediatamente eseguibile, è 
stata approvata la parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione NCI 2021/2023 e 
successive variazioni; 

- l’atto n. 10 del 12 gennaio 2021 di conferma alla Dott.ssa Stefania Passatempi della 
posizione organizzativa del Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario 
Imolese fino al 31 dicembre 2021; 

- l’atto n. 737 del 27 luglio 2021 che nomina quale responsabile della procedura di gara la 
Dott.ssa Passatempi Stefania. 
 

DATO ATTO che con il presente atto la sottoscritta dichiara di non essere in situazioni di 
incompatibilità, inconferibilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse in relazione alla presente procedura; 
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DETERMINA 
 

per le considerazioni premesse che qui si intendono interamente riportate,  

1) di annullare, in autotutela, la procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo Quadro 
relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo – periodo 1 ottobre 2021 – 
31 dicembre 2023 per Solaris s.r.l., nonché la propria determinazione n. 183 del 28 
luglio 2021, a seguito della Determina del Responsabile Unico del Procedimento di 
Solaris s.r.l. prot. N. 3132 del 17/08/2021, avendo il RUP di Solaris evidenziato dei vizi 
nel costo orario indicato nei documenti di gara che potrebbero inficiare la procedura in 
oggetto; 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul SITAR, all’Albo Pretorio e in 
Amministrazione Trasparente – Sez. Bandi di gara e contratti del Nuovo Circondario 
Imolese e sul sito internet di Solaris. 

 

  

 

 

 

Lì,  17/08/2021   

 

 

Il Responsabile    
Stefania Passatempi   

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


