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06/09/2021 

Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 604 del 14.04.2021, questa Civica 

Amministrazione ha disposto di affidare l’appalto per la gestione del Centro di ascolto per le 

famiglie e servizi di supporto alla genitorialità mediante gara telematica con procedura aperta e 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice); 

- con la medesima determinazione dirigenziale è avvenuta l’approvazione del disciplinare di 

gara e del capitolato speciale d’appalto stabilendo altresì quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, le ore 23:59 del 7.06.2021; 

- nel disciplinare di gara è stato stabilito che la prima seduta pubblica si dovesse svolgere in data 

9.06.2021, utilizzando la virtual room della piattaforma https://microsoftTeams.com/; 

- nello stesso disciplinare di gara è stato stabilito che sarebbe stato possibile ottenere chiarimenti 

sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, non oltre dieci giorni 

solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; e che le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sarebbero state fornite almeno cinque 

giorni solari prima della predetta scadenza; 

- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui 

provvedimenti di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito bando a 

procedura aperta n. 7/2021, pubblicato sul portale Appalti&Contratti del sito istituzionale di 

questo Comune di Barletta in data 5.05.2021, nella sezione n. 11 del link Amministrazione 

trasparente del sito dell’ente in data 5.05.2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(G.U.R.I.) n. 51 del 5.05.2021, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 

5.05.2021, su n.2 quotidiani nazionali e n.2 quotidiani a tiratura locale; 

- in data 14.05.2021 e 26.05.2021, sul portale Appalti&Contratti sono stati pubblicati dalla 

stazione appaltante dei chiarimenti inerenti la procedura, sulla base di richieste pervenute da 

operatori economici interessati a partecipare alla gara;  

- in data 9.06.2021, come stabilito dal disciplinare di gara, giusto avviso di convocazione 

pubblicato dalla stazione appaltante il 7.06.2021, si è tenuta la prima seduta pubblica per 

l’aperturadelle buste contenenti  la documentazione amministrativadelle ditte partecipanti alla 

gara in oggetto  durante la quale è stato dato atto che entro il termine fissato, sono pervenute 

due offerte da parte degli operatori economici ATI – COOPERATIVE SOCIALI SHALOM – VIVERE 

INSIEME e COSTITUENDA ATI HORIZON SERVICE - IL SORRISO; 

- durante la predetta seduta pubblica, la ditta HORIZON SERVICE Società Cooperativa 

Socialeha chiesto spiegazionicirca la mancata risposta da parte di questa stazione appaltante alla 

propria richiesta di chiarimenti inerenti la procedura, inviata sul portale Appalti&Contratti in 

data 25.05.2021, richiesta a cui la stazione appaltante si è riservata di dare riscontro; 

 



Accertato che la ditta HORIZON SERVICE Società Cooperativa Sociale ha effettivamente inviato alla 

stazione appaltante attraverso la piattaforma Appalti&Contratti la suddetta nota in data 

25.05.2021 con cod. comunicazione 3309, richiedendo chiarimenti circa i servizi analoghi; e che per 

mero errore procedimentale la stazione appaltante non ha fornito alcuna risposta a tale richiesta; 

 

Rilevato che in data 24.06.2021 con protocollo generale 45316 è pervenuta lettera di diffida da 

parte di HORIZON SERVICE nei confronti di questa stazione appaltante a fornire immediatamente il 

chiarimento richiesto; 

Dato atto che con nota del 4.08.2021 inviata sul portale Appalti&Contratti ad entrambe le ditte 

ammesse alle fasi successive delle operazioni di gara, la stazione appaltante, ha comunicato la 

propria volontà di procedere all’annullamento in autotutela della procedura relativa al bando di 

gara in oggetto, per violazione dell’art.79 del D. Lgs. n.50/2016, concedendo alle stesse dieci giorni 

di tempo per inviare eventuali osservazioni; 

Considerato che non sono pervenute osservazioni in merito a quanto precede; 

Ravvisata nella omissione sopra riportata violazione dell’art. 79 del codice degli appalti e quindi 

una non giustificata lesione del principio di par conditio tra i concorrenti; 

Ritenuto per quanto sopra di procedere ad annullamento in autotutela della determinazione n. 604 

del 14.04.2021 e quindi della conseguente procedura di gara; 

Visti 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

- il d.lgs. n. 165/2001; 

- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- la Deliberazione di C. C. n. 121/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio Comunale 

approvava ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e del D. Lgs. 23 giugno 2011 

n.118, il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022; 

- la Deliberazione G.C. n. 51 del 27/02/2020, con cui la Giunta approvava si sensi dell’art. 169 TUEL 

del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 Piano degli obiettivi e delle performance 2020-2022 e 

s.m.i.; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 

D.lgs. n. 267/00 e ss.mm. ii. 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. Di annullare in autotutela, per le motivazioni in narrativa espresse, la determinazione n° 

604 del 14.04.2021 e gli atti conseguenti, relativi alla procedura di gara aperta per 

l’affidamento dell’appalto relativo al “Centro di ascolto per le famiglie e servizi di supporto 

alla genitorialità” - Bando di gara n.7/2021 – CIG: 8603469F34, per violazione dell’art.79 

del D. Lgs. n.50/2016 e in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e buon 

andamento della pubblica amministrazione; 

2. Di procedere al rimborso dei costi sostenuti dalle ditte partecipanti alla procedura di gara 

per il pagamento del contributo Anac e allo svincolo delle polizze assicurative richieste nel 

disciplinare di gara, riservandosi a tal fine i necessari conseguenti provvedimenti;  

3. Di comunicare a mezzo pec l’annullamento alle ditte partecipanti; 



4. Di comunicare l’annullamento all’Anac; 

5. Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli 

atti dell'ufficio Appalti e Forniture sono visionabili presso lo stesso Ufficio, previa richiesta 

di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio Appalti e Forniture; 

6. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 

dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del d.lgs. n.267/2000; 

7. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del 

servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’Albo pretorio Informatico; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione nella sezione di 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013 e sarà pubblicato nella sezione 

n.11 del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

9.  Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile; 

10. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

        

         IL DIRIGENTE 

 

Dott.ssa Caterina Navach 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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