ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AVELLINO
____________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 84 DEL 17/05/2018
OGGETTO: Funzionamento dell'E.P.T. di Avellino – Servizio di somministrazione lavoro a tempo
determinato per l'espletamento delle attività istituzionali – Revoca in autotutela della
procedura di gara. CIG: 7437164DDF.
____________________________
L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Maggio, nella sede dell’Ente Provinciale
per il Turismo di Avellino, il Dirigente Coordinatore, Dott. Ciro Adinolfi:
PREMESSO che:
a) in data 26/8/2014 è entrata in vigore la L.R. n. 18 dell’8/8/2014 “Organizzazione del sistema
turistico in Campania” che prevede, all’art. 22, le procedure per lo scioglimento degli Enti
Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo;
b) il citato art. 22 della suddetta L.R. n. 18/2014, al comma 5 precisa che: “Fino alla data dell’effettivo
esercizio dell’Agenzia regionale gli EE.PP.T. e le AAST continuano ad esercitare le loro
funzioni…”;
c)

con Deliberazione n. 2 del 20/02/2018 il Commissario Liquidatore dell’Ente:
1. ha disposto l’avvio delle procedure di gara per l’individuazione di un’Agenzia di Lavoro
fornita di autorizzazione ministeriale avente sede operativa nel territorio regionale, in grado
di garantire la somministrazione all’E.P.T. di Avellino di prestazioni di lavoro temporaneo,
afferente alle posizioni iniziali di categoria “B” e “C” del CCNL del Comparto Regioni ed
Autonomie locali;
2. ha dato atto che l’importo da porre a base d’asta sarà compreso nel limite massimo di €
96.300,00 (novantaseimilatrecento/00), IVA esclusa;
3. ha nominato, sulla base della consistenza dell’organico della dirigenza dell’Ente e della
specifica esperienza e professionalità, lo scrivente Dirigente quale responsabile unico del
procedimento ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D. Lgs. n. 50/2016;
d) con Determinazione dirigenziale n. 27 del 22/02/2018 è stata indetta una procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A. di Consip Spa per l’affidamento del servizio
di somministrazione lavoro a tempo determinato per il funzionamento dell’E.P.T. di Avellino,
per un importo complessivo a base di gara pari a € 96.300,00 (novantaseimilatrecento/00) IVA
esclusa, procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera c) e comma 6, e dell’art. 95,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) si è proceduto, in data 18.04.2017 è stata pubblicata sul M.E.P.A. la RDO n. 1928183;
f) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del
04/05/2018;
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g) entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto dalla R.D.O. nr 1934596, sono
pervenute n. 4 (quattro) offerte da parte degli operatori economici;
ATTESO che lo scrivente Dirigente, in qualità di RUP, nel rileggere gli atti di gara ed in seguito ad un
successivo e più accurato esame degli stessi, ha rilevato la presenza di un errore materiale all’art. 6 del
Disciplinare, relativamente ai punteggi attribuiti ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, che
potrebbe inficiare la validità della procedura e comportare impugnazioni e danni nei confronti dell’Ente;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi della normativa
vigente in materia di trasparenza.
Il Dirigente Coordinatore
Dott. Ciro Adinolfi

VISTO l’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che dispone “Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero
da altro organo previsto dalla legge…”;
DATO ATTO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo
alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza
pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento
e buona amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di:
a) procedere, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla revoca in
autotutela della determinazione dirigenziale n. 27 del 22/02/2018, di tutti gli allegati che compongono
la lex specialis e di tutti gli atti conseguenti posti in essere e di interrompere la procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta (RDO n. 1934596) sul MEPA di Consip SpA per l’affidamento del
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per il funzionamento dell’EPT di Avellino;
b) dare comunicazione, tramite il sistema MEPA, del contenuto del presente provvedimento a tutti i
concorrenti;
c) riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara;
VISTI:
a) il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
b) il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
c) il D. Lgs. n. 267/2000;
d) la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
e) la L.R. n. 3/2007 e ss.mm.ii.;
f) il Regolamento Regionale n. 7/2010 e ss.mm.ii.;
g) tutti gli atti richiamati in narrativa;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla revoca in
autotutela della determinazione dirigenziale n. 27 del 22/02/2018, di tutti gli allegati che compongono
la lex specialis e di tutti gli atti conseguenti posti in essere e di interrompere la procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta (RDO n. 1934596) sul MEPA di Consip SpA per l’affidamento del
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per il funzionamento dell’EPT di Avellino;
2. di dare comunicazione, tramite il sistema MEPA, del contenuto del presente provvedimento a tutti i
concorrenti;
3. di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all’indizione di una nuova procedura di
gara;
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Il presente provvedimento n. 84 del 17/05/2018 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel registro generale delle
Determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Avellino - anno 2018.
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