
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1099 – 2009 
 

DETERMINAZIONE 
 SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA E SPORT 

 
 

N°  1068  del 12-11-2009 
 

OGGETTO: ANNULLAMENTO GARA D’APPALTO APPROVATA CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 838/2009 per l’affid amento del 
“SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PER L’UTENZA 
SCOLASTICA.....” 

 
 
 

I L  D I R I G E N T E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

 
VISTO il decreto del Sindaco di attribuzione di funzioni dirigenziali; 
 
VISTO l’art. 67 dello Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.01.2009, con la quale sono 
stati approvati il Bilancio Annuale 2009, il Bilancio Pluriennale 2009/2011, la Relazione 
Previsionale e Programmatica - Anno 2009 e il Piano degli Investimenti OO.PP.- triennio 
2009/2011; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 06.05.2009 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2009 ; 
 
PREMESSO  

- che con determinazione dirigenziale n. 838 del 03/09/2009, esecutiva ai 
sensi di legge, si dava avvio alle procedure per l’indizione dell’appalto per la  
gestione del “ SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PER L’UTENZA 



SCOLASTICA, ANZIANI E INDIGENTI CON SERVIZIO A DOMICILIO, GRUPPI 
CULTURALI, SPORTIVI, DI STUDIO, RICERCA E LAVORO: PREPARAZIONE, 
TRASPORTO E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI CON ESECUZIONE DI 
OPERAZIONI CONNESSE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE 
MATERNE E DELL’OBBLIGO” mediante procedura aperta, con aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 
1, lettere a), b) del D. Lgs. 163/2006, approvando lo schema di bando di gara 
pubblico incanto, il capitolato speciale ed i relativi allegati; 

- che il bando di gara in oggetto è stato pubblicato all’Albo e sul sito del 
Comune di Montepulciano il 4 settembre 2009; 

- che l’estratto del Bando di gara in oggetto è stato pubblicato sul G.U.R.I.  –    
5 a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 109 del 16-09-2009; 

- che il bando di gara è stato correttamente autocertificato alla Autorità per la 
Vigilanza Contratti Pubblici ( n° di gara 438154 – CIG 037954499B) 

 

VISTO che a seguito della Pubbicazione del Bando di Gara, di cui all’oggetto, la 
XXXXXXXXXX. invita e diffida l’Amministrazione Comunale  a valutare l’annullamento del 
Bando in questione in quanto ritenuti illegittimi alcuni criteri di valutazione dell’offerta; 

 
RITENUTO OPPORTUNO dover rivedere i criteri di valutazione delle offerte e pertanto 
annulare il Bando di gara approvato con determinazione n. 838 del 03/09/2009; 
 
RITENUTO, di conseguenza necessario procedere in regime di autotutela 
all’annullamento dell’attuale procedimento , bandendo una nuova gara di appalto che si 
adegui per quanto ritenuto opportuno alle osservazioni dedotte e sia conforme alla 
normativa vigente; 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni in premessa evidenziate, che si intendono riportate integralmente 
 

1. di annullare la determinazione dirigenziale n. 838/2009 e di conseguenza, il bando 
di gara in oggetto, il capitolato speciale ed i relativi allegati; 

2. di dare tempestiva comunicazione dell’annullamento in oggetto, all’Autorità per la 
vigilanza dei contratti; 

3. di pubblicare sul sito la decisione di annullamento del Bando di Gara per la  
gestione del “ SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PER L’UTENZA SCOLASTICA, 
ANZIANI E INDIGENTI CON SERVIZIO A DOMICILIO, GRUPPI CULTURALI, SPORTIVI, 
DI STUDIO, RICERCA E LAVORO: PREPARAZIONE, TRASPORTO E SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE PASTI CON ESECUZIONE DI OPERAZIONI CONNESSE ALLA 
REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE MATERNE E DELL’OBBLIGO”  

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
             Domenico Smilari  

 



 
X    Non richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa. 
 
 
        Il Dirigente 

 
 

 
 

  
 


