
Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale - Determina n. 216 del 06/07/2017 
 

 

 

Unione Territoriale Intercomunale 
del Canal del Ferro-Val Canale 

 

 

 
Determinazione nr. 216 Del 06/07/2017     

 
Centrale unica di committenza e servizi catastali 

 
OGGETTO: Società Open Leader – Manifestazione di interesse per l'affidamento del “Servizio di 
tenuta contabilità economica e finanziaria per il periodo 2017-2023 e dei documenti di lavoro e 
adempimenti connessi per il periodo luglio 2017 – giugno 2024. 
Revoca in autotutela dell’indizione della procedura negoziata, dell’approvazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse e allegati.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la legge regionale 26/2014 istitutiva delle Unioni territoriali intercomunali; 
DATO ATTO che in data 15.04.2016 si costituita di diritto, ai sensi dell'art. 56-quater, comma 1, 
della L.R. n. 26/2014 tra i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, l'Unione 
Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale, successivamente comprendente anche 
il Comune di Dogna; 
VISTO lo Statuto dell’Unione, approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del 
03.08.2016; 
VISTO il verbale di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 18.07.2016 di approvazione 
del Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del 
Canal del Ferro - Val Canale n. 8 del 18.07.2016 con la quale veniva stabilito di gestire in forma 
associata ai sensi dell'art. 55 bis della L.R. n. 26/2014, mediante lo strumento della convenzione di 
cui all'art. 21 della L.R. n. 1/2006, tra L'Unione Territoriale Intercomunale Canal del ferro- Val 
Canale, l'Unione Territoriale Intercomunale dal Gemonese, i Comuni di Pontebba, Malborghetto-
Valbruna, Resiutta, Tarvisio, Dogna, Venzone, Trasaghis e Artegna, le attività di affidamento di 
appalti di lavori, servizi e forniture (Centrale Unica di Committenza) per conto dei soggetti 
sottoscrittori della convenzione;  
VISTO il decreto n. 4 del 30.12.2016 del Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale del 
Canal del Ferro - Val Canale con il quale è stato nominato il dott. for. Alessandro Oman, titolare di 
Posizione Organizzativa, Responsabile dell'Area Tecnica con decorrenza dal 01 gennaio 2017; 
PREMESSO che: 
-  con determinazione n. 205 del 03-07-2017 veniva indetta una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art 95, comma 2 del 
D.Lgs 50/2016, facendola precedere da un avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione di 
interesse da parte di soggetti qualificati a cui inviare l’invito a partecipare alla procedura negoziata 
per l’affidamento del “Servizio di tenuta contabilità economica e finanziaria per il periodo 2017-
2023 e dei documenti di lavoro e adempimenti connessi per il periodo luglio 2017 – giugno 2024”; 
- che con  prot. 0004858 del 03-07-2017 veniva pubblicato l’avviso di indagine di mercato per 
l’individuazione dei professionisti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
in questione; 
- che per poter partecipare alla procedura gli operatori economici devono aver gestito un servizio di 
tenuta contabilità economica e finanziaria e dei documenti di lavoro e adempimenti connessi a 
favore di un Gruppo di azione locale (GAL) per almeno 5 anni consecutivi negli ultimi 10 anni; 
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VALUTATO che la scelta del soggetto a cui affidare l’incarico deve avvenire nel rispetto dei 
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento; 
RITENUTO che il requisito richiesto viola i principi di pari opportunità, non discriminazione e di 
uguaglianza che deve soprintendere l’esperimento di ogni procedura pubblica, nonché i principi di 
matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure; 
VISTO CHE secondo l’articolo 21 quinquies della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 “per una 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 “; 
VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela 
ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241; 
RITENUTO pertanto, nell’esclusivo interesse della Società Open Leader, Ente appaltante e in 
autotutela, di procedere ad annullare d’ufficio, in autotutela, la determinazione a contrarre del 
Responsabile dell’Area tecnica – Centrale Unica di committenza, n. 205 del 03-07-2017, con la 
quale veniva indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente all’incarico per l’espletamento 
del “Servizio di tenuta contabilità economica e finanziaria per il periodo 2017-2023 e dei documenti 
di lavoro e adempimenti connessi per il periodo luglio 2017 – giugno 2024”; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” in materia di appalti di servizi;  
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per quanto ancora in vigore. 
 

DETERMINA  
1. di dare atto di quanto sopra; 
2. di procedere, per i motivi espressi in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, alla 
revoca in autotutela, ai sensi dell’art 21 quinquies L. 241/1990, della determinazione del 
Responsabile dell’Area tecnica – Centrale Unica di Committenza, n. 205 del 03-07-2017; 
3. di disporre, in ossequio al principio di trasparenza ed in conformità a quanto disposto in materia 
dal D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 che la pubblicazione del presente provvedimento avverrà: 

� sito internet Ministero delle Infrastrutture 
� sito Osservatorio Lavori Pubblici 
� sito Internet della Centrale di Committenza e della Società Open Leader; 
� siti degli ordini dei Commercialisti della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 
Il sottoscritto attesta: 
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 
174/2012 , la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto; 
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in 
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con 
l'adozione del presente atto. 
L’Istruttore: Mariangela Ottogalli 
  
 
 Il Responsabile 
  Alessandro Oman 
 


