
COMUNE DI TERNI
PROGETTO SPECIALE DIREZIONALE AZIENDE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 4011 del 09/12/2016

OGGETTO: Annullamento in autotutela del Bando di gara pubblicato in data 11/11/2016 in 
esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 16/03/2016
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n, 34 del 16.03.2016, è stata 

indetta un’asta pubblica per l’affidamento della concessione in uso e gestione di 
spazi  per  l’installazione  di  distributori  automatici  di  bevande  calde  e  fredde  ed 
alimenti preconfezionati, presso varie sedi del Comune di Terni;

 Alla base del  bando di gara, come previsto dalla citata deliberazione, si è preso 
quale  riferimento  normativo  il  Regio  Decreto  n.827  del  23/5/1927,  escludendo 
espressamente l’appalto di un servizio ai sensi del D.Lgs 50/2016;

 Sono  giunte  al  Comune  di  Terni,  con  note  prot.  n.172598  del  29/11/2016  e 
prot.n.172425 del 28/11/2016, richieste di revisione del bando di gara sulla base dei  
riferimenti normativi sopra citati;

 La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 13/12/2016;

RITENUTO CHE:
• da approfondimenti effettuati circa i procedimenti inerenti le attività di distribuzione 

di  bevande  ed  alimenti,  analizzati  anche  gli  orientamenti  della  giustizia 
amministrativa  e  dell’ANAC,  su  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento, 
possa valutarsi l’ opportunità di annullamento in autotutela del bando in questione 
onde evitare successivi contenziosi;

 all’annullamento debba conseguire il  proseguimento delle procedure avviate con 
nota prot. n.101883 del 13/07/2016;

DETERMINA

1. Su proposta del Responsabile del Procedimento, di annullare in autotutela il bando 
di  gara  Bando  di  gara  per  la  concessione  in  uso  e  gestione  di  spazi  per 
l'installazione e gestione distributori di bevande ed alimenti presso varie sedi del 
Comune di Terni, pubblicato in data 11/11/2016, con scadenza per la presentazione 
delle offerte in data 13/12/2016;

2. Di  rinviare  a  successiva  decisione  l’individuazione  del  Servizio  competente 
all’elaborazione del relativo bando di gara;

3. Di proseguire il procedimento avviato con nota prot. n.101883 del 13/07/2016.

Il Dirigente
Dott. Luciano Sdogati


