
Comune di Novate Milanese 
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1074 / 2018

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  AVENTE  AD  OGGETTO  “AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI IN AREE DI 
SOSTA A PAGAMENTO UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE, SENZA 
CUSTODIA  DI  VEICOLI  -  CIG:  7442594ED9”  –  ANNULLAMENTO  IN 
AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti,  stabilendo  in  particolare  che  spetta  ai  responsabili  d’area  e/o  settore,  nel  limite  delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,  l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  degli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo;

Richiamati:

-     il vigente Ordinamento degli  uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 
7/6/2011 e successive modificazioni;

-    il  vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.  79 del 17/11/2016 
immediatamente eseguibile;

-     il decreto sindacale n. 7 del 26.06.2015 con il quale è stato conferito allo Scrivente l’incarico di 
Direzione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;

-     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018 ad oggetto “Approvazione bilancio 
di previsione triennio 2018/2020”, immediatamente eseguibile;

-    la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 05/07/2018 ad oggetto ‘Approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2018/2020 ed il piano delle performance 2018’;

Premesso che: 

-    con Delibera di G.C. n. 110 del 14.07.2016 avente ad oggetto “Piano Particolareggiato della Sosta 
– Approvazione” veniva approvato il Piano Particolareggiato della Sosta, elaborato dal Centro 
Studi P.I.M., con sede a Milano in Via Felice Orsini 21;

-    con  Delibera  di  G.C.  n.  9  del  23.01.2018  avente  ad  oggetto  “Attuazione  del  Piano 
Particolareggiato della Sosta. Istituzione della sosta a pagamento e approvazione delle tariffe” 
sono state approvate le aree interessate ed il Piano Tariffario; 

-     con  Delibera  di  G.C.  n.  47  del  08.03.2018  avente  ad  oggetto  “Attuazione  del  Piano 
particolareggiato  della  Sosta.  Approvazione  del  Piano  Finanziario  e  Atti  di  gara”,  veniva 
approvato il Piano Finanziario, il Capitolato Speciale d’Oneri e il Disciplinare di gara;

-     con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 03.05.2018 è stata indetta procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. n.50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree 
di sosta a pagamento del territorio comunale, per la durata di 8 anni, con il criterio dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa, da esperire mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL e 
sono stati  altresì  approvati  il  Bando  di  gara,  il  Disciplinare  di  gara  e  allegati  fac  simile,  il 
Capitolato Speciale d’oneri e relativi allegati (planimetrie e piano finanziario);

-     il RUP della procedura è lo scrivente Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dr. Francesco 
Rizzo;

-     il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 54 del 11.05.2018 - V Serie Speciale Contratti 
Pubblici,  su  due quotidiani  nazionali  in  data  15.05.2018,  oltre  che sul  sito  dell’Osservatorio 
Regionale Contratti Pubblici in data 18.05.2018 (n. 56014);

-      si è inoltre provveduto alla pubblicazione, in data 11.05.2018, della documentazione di gara sul 
profilo  committente:  http://www.comune.novate-milanese.mi.it/trasparenza-valutazione-
merito/bandi-e-contratti/bandi-di-gara,  ed  in  pari  data  sulla  Piattaforma  SINTEL  di  Arca 
Lombardia: ID 96938926;

-      entro il   termine previsto nel bando di gara per la presentazione delle offerte - 15.06.2018, ore 
12:00 - sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1.      PUBLIPARKING SRL, con sede legale a Roma, in Piazza Capranica, 95;

2.      S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., con sede legale in Corciano (PG), in Via 
Torquato  Tasso  n.  12,  che  partecipa  come  S.I.S.  Srl  –  Isola  Cooperativa  Sociale 
(Raggruppamento  Temporaneo d’Imprese);

-     in data 19.06.2018 si è tenuta la prima seduta pubblica, nella quale il seggio di gara ha provveduto 
all’espletamento delle attività previste dall’art. 25.1 del bando, con la presa d’atto delle offerte 
pervenute e la verifica della documentazione prodotta a corredo delle stesse;

-     in data 02.08.2018 la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 
424 del  26.06.2018,  si  è  riunita  in  seduta  riservata  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche 
presentate dai concorrenti;

Considerato che, come risulta da Verbale delle operazioni di gara riferito alla seconda seduta riservata 
del 02.08.2018, nel corso dell’esame e della comparazione delle offerte tecniche predisposte dalle due 
Società suindicate, la Commissione ha rilevato “una differente configurazione dell’offerta predisposta 
dalle  due  Società,  relativamente  alle  aree  afferenti  la  Concessione,  con  conseguente  diversa  
individuazione delle vie interessate dalla tariffazione della sosta e differente quantificazione degli  
stalli di sosta oggetto della concessione medesima”;

Preso atto che, per tale motivo, la Commissione ha ritenuto di sospendere la disamina delle offerte 
tecniche per procedere alla verifica degli atti di gara;

Rilevato  che  l’analisi  svolta  dalla  Commissione  ha  evidenziato,  negli  atti  di  gara,  le  seguenti 
incongruenze: 

-   la non corrispondenza fra le vie ed il numero dei relativi posti auto elencati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e quelli riprodotti nella planimetria allegata allo stesso;

-    la non corrispondenza fra il numero degli stalli di sosta indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto 
e quelli posti a base di calcolo del Piano Economico Finanziario;

Preso atto della decisione della Commissione di rimettere gli atti al R.U.P., con proposta di valutare 
l’annullamento in autotutela della procedura, al fine di procedere alla revisione degli atti di gara;

Ritenuto che le incongruenze nelle informazioni riprodotte negli allegati sopra citati, dovute a meri 
errori  materiali,  possano  essere  state  determinanti  ai  fini  delle  offerte  tecniche  ed  economiche 
formulate dalle Società partecipanti, tali da renderle non comparabili;

Evidenziato che la prosecuzione della gara potrebbe generare contenziosi fra i concorrenti;

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all’annullamento in 
autotutela dell’indizione di gara, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed 
int., per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;



Dato atto che l’annullamento in autotutela degli atti di gara spetta al soggetto che li ha approvati,  
ovvero il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Considerato che l’annullamento in autotutela rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione 
appaltante,  in  osservanza  dei  principi  di  buona  amministrazione,  efficienza,  efficacia  e  buon 
andamento dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione);

Richiamato  l’art.  4  del  D.L.vo  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  quale  recita:  “L'affidamento  dei  contratti  
pubblici  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e  forniture  …  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,  
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

Ritenuto  quindi,  per  le  motivazioni  suindicate,  di  procedere  all’annullamento  in  autotutela  della 
procedura di gara in oggetto, e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il d.lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.,  art. 21 – nonies  “Annullamento d’ufficio”;

DETERMINA

1.   di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. 
e ii.;

2.   di procedere all’annullamento in autotutela della propria determinazione a contrarre n. 268 del 
03.05.2018  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  delle  aree  di  sosta  a 
pagamento del territorio comunale, con gli allegati Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato 
Speciale d’oneri e Relativi Allegati (planimetrie e piano finanziario);

3.   di  notificare,  a  mezzo  PEC,  la  presente  determinazione  agli  operatori  economici  che  hanno 
presentato  offerta,  pubblicando  contestualmente  sulla  piattaforma  SINTEL –  nella  Sezione 
“Comunicazioni di procedura”, l’annullamento della procedura n. ID 96938926, con la quale era 
stata indetta la gara;

4.   di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento all’Albo Pretorio telematico 
dell’Ente  e  sul  profilo  internet  del  Comune,  sede  amministrazione  trasparente 
(http://www.comune.novate-milanese.mi.it/trasparenza-valutazione-merito/bandicontratti/bandi-
di-gara), nella sezione dedicata al bando in oggetto.

Lì, 19/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA 
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RIZZO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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