
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 441/2018 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 16/05/2018 e vi rimarrà fino al

31/05/2018.

Lì 16/05/2018

SERVIZI CULTURALI E DEMOGRAFICI

Servizio Cultura

DETERMINAZIONE

n.82 del 15.05.2018

In data 15 maggio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Caudio Colucci

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 441 del 15/05/2018

OGGETTO: Annullamento in autotutela della Determinazione n. 76 del

02/05/2018 del Settore Servizi Culturali e Demografici.



PREMESSO che:

• con propria Determina Dirigenziale n-.76 del 02/05/2018 è stato affidato il servizio di gestione del Polisportivo Comunale -periodo
1 maggio 2018 /  30 aprile 2019 con impegno di spesa di € 19.032,00 - CIG gara ZE8231853F - in favore dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Volley Cassano, con sede a Cassano delle Murge 70020 in via A. Gramsci n.28 – Codice Fiscale e Partita
Iva 05013690721;

PRESO ATTO che:

1. in data 04/05/2018 (prot.n. 6191) è pervenuta da parte della Società Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica Murgiana, con sede a Cassano delle Murge 70020 in via Dogana n.24 – Codice
Fiscale e Partita Iva 07921990722, istanza  di  annullamento della proposta di aggiudicazione all'
Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Cassano, con sede a Cassano delle Murge 70020 in
via A. Gramsci n.28 – Codice Fiscale e Partita Iva 05013690721 - e dell'l'intera procedura di gara,
in quanto la Stazione Appaltante non ha portato a conoscenza dei concorrenti il giorno, l'ora e il
luogo della seduta della Commissione di Gara, in modo da garantire loro l'effettiva possibilità di
presenziare all'apertura dei plichi, tenendo conto che tale adempimento risulta necessario ai fini
dell'integrazione del principio  di pubblciità della seduta; 

2. riscontrato che per mera dimenticanza dello scrivente, Responsabile del procedimento, in sede  di
nomina della Commissione giudicatrice, le due parti interessate  al procedimento di gara non sono
state effettivamente convocate all'apertura delle buste, determinando in tal caso una inadempienza
sia nei confronti della Società Cooperativa Murgiana che nei confronti dell'Associazione Volley
Cassano non consentendo loro di poter assistere e partecipare direttamente a dette operazioni di
gara,  determinando per tale  motivazione una mancanza  di  trasparenza e pubblicità  dell'azione
amministrativa; 

VISTE  e RICHIAMATE, altresì:

• la Sentenza del Tar Lecce 4.9.2017 n. 1434 sulla pubblicità delle sedute di Gara ed invalidità degli 
atti della procedura; 

• la Senteza del Tar Lecce 16.3.2016 n. 502 sulla mancata convocazione delle parti in sede di 
apertura dei plichi contenenti gli atti di Gara, 

• la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 20 luglio 2016, n. 3266 con cui si ribadisce la 
rilevanza del principio di trasparenza nelle procedure di Gara; 

RAVVISATA la  necessità di accogliere l'istanza di riesame pervenuta da parte della Società Cooperativa
Sociale Sportiva Dilettantistica Murgiana, con sede a Cassano delle Murge 70020 in via Dogana n.24 –
Codice Fiscale e Partita Iva 07921990722, annullando, in via di autotutela dell'azione e degli atti della
Pubblica  Amministrazione,  la  propria  Determinazione  n.  n.  76  del  2.5.2018-  di  affidamento  della
Gestione del Polisportivo comunale (periodo 1 maggio 2018/30 aprile 2019) per la mancata convocazione
dei soggetti interessati alla seduta di apertura dei plichi contenenti i documenti di gara,  determinando vizi
di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, giuste disposizioni emesse dalle succitate Sentenze
del  Consiglio  di  Stato e  TAR in relazione alla  L.  n.241/1990 come modificata  ed integrata  dalla  L.
n.15/2005, artt. 21-quinquies (Revoca del provvedimento) e 21-nonies (Annullamento d'Ufficio) al fine
della rimozione degli effetti del provvedimento originario;

D E T E R M I N A

1. Le motivazioni espresse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2. DI ANNULLARE, in via di autotutela, e per  ogni effetto di legge la propria Determinazione n.
76 del 02/05/2018, con la quale è stato affidato il servizio di gestione del Polisportivo Comunale
per il periodo dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2019 con impegno di spesa di €19.032,00 CIG gara
ZE8231853F,  in  favore  dell'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Volley  Cassano,  con  sede  a
Cassano delle Murge 70020 in via A. Gramsci n.28 – Codice Fiscale e Partita Iva 05013690721 e
per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  di  annullare,  di  conseguenza,  gli  impegni  n.  313
dell'importo di € 12.688,00 assunto sul capitolo n. 6237/306 (con esigibilità anno 2018) e n. 309



dell'importo di € 6344,00 assunto sul capitolo n.6237/306 (con esigibilità anno 2019); 
3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle seguenti associazioni: 

• Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Volley Cassano,  con sede a  Cassano delle  Murge
70020 in via A. Gramsci n.28 – Codice Fiscale e Partita Iva 05013690721; 

• Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Murgiana, con sede a Cassano delle
Murge 70020 in via Dogana n.24 – Codice Fiscale e Partita Iva 07921990722 

4. Di rendere noto, a norma dell'art.5 della Legge n.241/1990 (così come modificata ed integrata
dalla Legge n.15/2005) che il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano C. Colucci 

 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


