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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Economato

DETERMINAZIONE N. 275   
Data di registrazione 16/04/2019   

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE 
DEL PARCO AUTO COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO 2019- 
APRILE 2022 - CIG 78476917A - REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA 
PROCEDURA DI GARA - 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Premesso che:
• con determinazione n. 210 del 28/3/2019 avente ad oggetto " Determinazione a 

contrarre per la gestione della manutenzione del parco auto comunale per il periodo 
maggio 2019 – aprile 2022 – indizione gara mediante procedura aperta – 
approvazione  atti di gara – impegni di spesa" si è proceduto ad indire gara per 
l'affidamento di cui trattasi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 
del D. Lgs. n. 50/16 comma 4 lettera b) per le motivazioni in essa contenute;

• la procedura di scelta di contraente è stata individuata mediante l'ausilio di sistemi 
informatici facendo ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominata "Sintel" ;
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• la base di gara è prevista in € 66.000,00 oltre iva per il periodo maggio 2019 – 
aprile 2022;

• il termine per la scadenza  della presentazione offerte è  fissato alle ore 23:59 del 3 
maggio 2019;

Considerato che in data 8/4/2019   con pec prot. n. 14703 è pervenuta una 
contestazione da parte dello  Studio Battaglia & Arceri che annuncia di aver ricevuto 
mandato dal  Consorzio Parts & Services - entrambi con sede in Roma -  per la 
proposizione di ricorso dinnanzi al T.A.R. .

Tenuto conto che  la contestazione della legittimità degli atti di gara si basa su una 
serie di argomenti sostenuti – tra l'altro – da una perizia redatta da un docente 
universitario di ingegneria meccanica volta a dimostrare il carattere non standardizzato e 
ripetitivo delle attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli autoveicoli secondo le 
caratteristiche tecniche consolidatesi negli ultimi dieci anni e da una relazione di stima di 
un esperto di mercato del lavoro secondo la quale la quotazione di un'ora di lavoro di un 
meccanico per automobili non potrebbe scendere sotto i quaranta euro all'ora;

  Considerato che il Consorzio Parts & Service invoca un precedente giurisprudenziale, 
poi passato in giudicato, consolidatosi presso il Tar Lombardia, sez. staccata di Brescia, 
272/2018,

  Considerato che:
• le suddette argomentazioni non possono essere acriticamente condivise in quanto 

la perizia del prof. Renzo Capitani appare una dissertazione che esprime una visione 
di grande modernità sulle tendenze evolutive dei rapporti tra componenti 
elettroniche e componenti meccaniche nella costruzione degli autoveicoli del giorno 
d'oggi, ma non appare del tutto calzante rispetto al parco autoveicoli della Città di 
San Giuliano Milanese;

• il caso giurisprudenziale trattato dal Tar Brescia non appare integralmente 
sovrapponibile con la gara indetta dalla scrivente Amministrazione, anche perchè 
un'autovettura di servizio dell'Arma dei Carabinieri non può essere paragonata ad 
una city car in uso ai messi comunali o agli assistenti sociali che vanno a visitare le 
famiglie assistite;

• anche la stima della quotazione di un'ora di lavoro di un meccanico necessita di 
adeguato approfondimento istruttorio con riferimento alla realtà socioeconomica 
dell'hinterland milanese, caratterizzato da un tessuto particolarmente denso di 
piccole e medie imprese;

Valutato tuttavia che :
• il preannunciato ricorso esporrebbe l'Ente  all' alea del giudizio sull'affidamento di 

cui trattasi ;
• non è facile prevedere la durata di un contenzioso che potrebbe avere un seguito in 

Consiglio di Stato;

Atteso che:

• La stazione appaltante può procedere alla revoca o annullamento in autotutela  di 
una procedura di gara allorchè la stessa non risponda più alle esigenze dell'Ente e 
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sussista un interesse pubblico , concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti 
inopportuni;

• l'istituto della revoca è regolato in via generale dall'art. 21 quinques della legge 
241/90,

• per effetto delle normativa suindicata la revoca è ammessa:
a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
b) nel caso di mutamento della situazione di fatto (non prevedibile al momento 
dell'adozione del provvedimento);
c) nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (salvo che per i 
provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici);

Considerato che le argomentazioni del consorzio Parts & Service hanno fatto 
emergere fattori di rigidità nell'espletamento delle gare aperte che, ancorchè da valutare 
in modo approfondito, suggeriscono il ritiro della procedura di gara ed un ripensamento 
della strategia di procurement o di e-procurement dei servizi di assistenza per il parco 
autoveicoli ;

Ritenuto opportuno nell'interesse dell'Ente  revocare in autotutela la procedura di 
gara  in oggetto, riservandosi la possibilità di riformulare  un nuovo affidamento con  nuovi 
criteri e modalità di aggiudicazione , che tengano in considerazione le seguenti esigenze:

• il parco auto  è composto da mezzi vetusti -   di età , salvo poche unità,  superiore 
ai 10 anni –  il cui ciclo di vita è quasi giunto al temine, e da alcune vetture che 
sono soggette al divieto di circolazione nelle zone nelle quali sono state adottate le 
misure antinquinamento;

Inoltre , la gestione delle vetture è  presidiata dal personale comunale e dagli utilizzatori 
dei veicoli a loro assegnati come previsto dalle Linee Guida per la provvista, la 
destinazione e l'uso degli automezi dell'Ente , approvate  con deliberazione di G.C. n. 
155/11.
Pertanto il servizio di manutenzione  non richiede particolare progettazione, piani di 
manutenzione ad hoc  e  non necessita  di ulteriori prestazioni se non quelle mimine 
previste dalla casa costruttrice , del resto non giustificabili in relazione a quanto sopra 
argomentato;

• l'Amministrazione ha manifestato nel frattempo la volontà di promuovere la  
mobilità elettrica sul territorio anche a servizio dell'attività istituzionale, 
provvedendo al finanziamento della relativa spese ;

• La ricerca dell'economicità dell'affidamento risponde  non solo ad interessi generali , 
ma anche ad uno specifico obbligo di legge di cui all'art. 5 comma 2 del  D.L. 
95/2012 che prevede un  limite  per le  spese  di gestione del parco veicoli,

• il rinnovamento delle autovetture di servizio, fatte salvi gli automezzi in dotazione 
alla Polizia Locale con caratteristiche funzionali ai servizi di sicurezza viabilistica, 
deve comunque essere compatibile con i vincoli esterni derivanti dalle regole di 
spending review alle quali l'Amministrazione è comunque assoggettata, con obbligo 
di rendicontazione alla sezione controllo della Corte dei conti,

Tenuto conto :
• che la procedura di gara  è stata solo avviata e che non sono ancora scaduti i 

termini per la presentazione delle offerte e che al momento della stesura del 
presente atto non risulta presentata alcuna offerta; per cui nessun pregiudizio 
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deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento  di annullamento 
in autotutela;  

Visti gli orientamenti giurisprudenziali in materia e, tra gli altri : Consiglio di Stato, 
sentenza 6/05/2013 n. 2418 "Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è 
quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase 
non ancora definita dalla procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle 
posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso …”

• il Disciplinare di Gara prevede espressamente al paragrafo 6 pag. 10 , la seguente 
facoltà ben evidenziata:

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di 
gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità 
di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza 
che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e 
tipo.

Ritenuto quindi che, per le motivazioni sopra esposte ed all’esito di una nuova 
valutazione dell’interesse pubblico sotteso,  il provvedimento amministrativo ad efficacia 
durevole di cui trattasi può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato; la 
revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.   

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

• di revocare  in autotutela la procedura di gara  in oggetto, riservandosi la possibilità 
di riformulare  l'affidamento  con  nuovi criteri e modalità di aggiudicazione, per 
quanto esposto in premessa;

• di dare atto che:
- la presente revoca  è esposta sulla Piattaforma Sintel – sez. Monitoraggio e sul 
sito istituzionale –  sez. Amministrazione Trasparente;
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- come previsto dal Capitolato d'Appalto nessun eventuale concorrente può 
avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo, a seguito della revoca  
procedura in oggetto.

 

Il Firmatario
CURTI MONICA / INFOCERT SPA

Economato


