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Proposta N. 130

OGGETTO:

SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 21-QUATER 
DELLA L. N. 241/1990, DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI 
SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50PER L’ 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL 
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA – ANNI SCOLASTICI 2022/2023- 
2023/2024-2024/2025 (CIG: 95626937E6) - DETERMINA A CONTRARRE 
N.1413 DEL 23/12/2022.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- il decreto sindacale n. 19 del 24/07/2021 con il quale veniva conferito l’incarico di Responsabile 

del Settore Servizi Sociali-Pubblica Istruzione alla dott.ssa Valentina De Amicis, dipendente a 
tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Assistente Sociale; 

- la Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 03/05/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 – 2024, ai sensi dall’art. 151 del D.lgs 
267/2000 e dall’art. 10 del D.Lgs 118/2011;

PREMESSO che:
- il servizio di ristorazione scolastica, svolto dal Comune di Presicce-Acquarica nell’ambito 
delle funzioni amministrative delegate riferite alla cosiddetta “assistenza scolastica”, è un 
servizio considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per 
comprovate cause di forza maggiore. L’obiettivo del servizio di ristorazione scolastica è di 
favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico, facilitando dunque l’accesso e la frequenza dei 
bambini e dei giovani al sistema scolastico/formativo, indipendentemente dalle condizioni 
economiche e sociali. Il servizio è erogato a tutti gli utenti con imparzialità e accoglie le 
esigenze degli iscritti al servizio che, per motivi di salute o per motivi religiosi, chiedono di 
poter seguire diete particolari;  
- con Delibera di Giunta comunale n. 221 del 21/12/2022, avente ad oggetto “Affidamento in 
appalto del servizio di refezione scolastica. Atto di indirizzo per l’avvio della procedura di gara 
ad evidenza pubblica ed approvazione progetto del servizio ai sensi dell`art. 23, commi 14 e 15 
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii per n. 3 anni scolastici 2022/2023- 2023/2024 - 2024/2025.”, si 
provvedeva ad approvare il progetto per il servizio di refezione scolastica - ai sensi dell’art. 23, 
commi 14 e 15 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024- 
2024/2025 per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le sezioni a tempo pieno della 
scuola primaria di primo grado, nonché nei confronti degli insegnanti e collaboratori scolastici 
impegnati durante la fruizione del medesimo servizio da parte degli alunni, composto da 
Progetto di servizio/relazione tecnico illustrativa ai sensi dell’art.23 commi 14 e 15 del Codice 
con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del 
DUVRI; al contempo si forniva atto di indirizzo all’indizione della procedura di gara di che 
trattasi garantendo la massima partecipazione possibile, in accordo alle vigenti indicazioni 
dell’ANAC e nel rispetto della normativa in materia, nonché prevedendo l’inserimento, negli 
atti di gara, della c.c. “clausola sociale” come in premessa specificato;

RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale n. 1413 del 23.12.2022 con la quale veniva dato avvio alla 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi;
- la determinazione dirigenziale n. 1432 del 27.12.2022 con la quale veniva disposta la proroga 
tecnica del contratto di appalto del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e 
distribuzione dei pasti per la scuola dell’infanzia statale e primaria, in essere con la società “La 
FENICE S.r.l.” di Galatone (LE), al prezzo complessivo di euro 76.000,00 IVA compresa, per la 
durata di mesi quattro a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 30/04/2023, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto in essere;

RILEVATO che, nel entro il termine previsto, è pervenuta una richiesta di chiarimento in merito 
alla procedura di gara di che trattasi;

CONSIDERATO che la scrivente RUP, in seguito alla richiesta di chiarimento summenzionata, 
reputa opportuno dare avvio ad una verifica di natura amministrativo-contabile e, pertanto, ad un 



accertamento interno e valutazione circa le eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni/revoche da 
apportare alla procedura di gara in oggetto;

PRESO ATTO della complessità della vicenda in ragione della coincidenza dello svolgimento 
dell’iter procedurale di che trattasi in concomitanza con la chiusura degli esercizi finanziari;

RILEVATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla 
migliore gestione del servizio pubblico e nella totale trasparenza;

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno procedere alla sospensione temporanea della 
procedura di gara avviata con determinazione a contrarre n.1413 del 23/12/2022, nelle more della 
conclusione delle verifiche di natura amministrativo-contabile, congiuntamente con il dirigente 
scolastico, adottando un provvedimento di autotutela decisoria, di tipo cautelare, di sospensione 
dell’efficacia della procedura in oggetto per giorni novanta, salvo proroga;

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere ai sensi 
dell’art. 21 quater della Legge n. 241/90 a norma del quale “L’efficacia ovvero l’esecuzione del 
provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente 
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il 
termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone è può essere prorogato 
o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può 
comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di 
cui all’art. 21-nonies”;

PRESO ATTO che la presente Determinazione di sospensione temporanea in autotutela, nonché il 
relativo avviso pubblico di sospensione, verranno immediatamente pubblicati sul sito Istituzionale 
dell’Ente, nonché sulla piattaforma telematica ME.PA (Mercato Elettronico della PA); 

CONSIDERATO:
- di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su 

citato;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al 

destinatario dell’atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- l’art. 21-quater della Legge n. 241/1990; 

D E T E R M I N A
Per quanto in premessa,

DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 



determinazione;

DI SOSPENDERE in via cautelativa e temporanea, per un periodo di giorni novanta, salvo 
proroga, ai sensi dell’art. 21 - quater, della Legge 241/1990 e smi, per le motivazioni di cui in parte 
narrativa, la procedura di gara avviata con determinazione a contrarre n.1413 del 23/12/2022;

CONFERMARE la prosecuzione della proroga tecnica del contratto di appalto del servizio di 
preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti per la scuola dell’infanzia 
statale e primaria, in essere con la società “La FENICE S.r.l.” di Galatone (LE), al prezzo 
complessivo di euro 76.000,00 IVA compresa, per la durata di mesi quattro a decorrere dal 
01.01.2023 e fino al 30/04/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere;

DARE ATTO che la presente Determinazione di sospensione temporanea in autotutela, nonché il 
relativo avviso pubblico di sospensione, verranno immediatamente pubblicati sul sito Istituzionale 
dell’Ente, nonché sulla piattaforma telematica ME.PA (Mercato Elettronico della PA);

Il Proponente
Dott.ssa Valentina De Amicis Il Responsabile di Settore

Valentina De Amicis / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


