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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1054 
 

OGGETTO: Annullamento in autotutela del bando di 

gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento del Servizio di 

brokeraggio e consulenza assicurativa. CIG: 

74340579E6. 

NUMERO PRATICA 

 

187- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  03 maggio 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 1054 / Pratica N. 18070 -  187     

 

 

OGGETTO: Annullamento in autotutela del bando di gara a procedura aperta ex art. 
60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio di brokeraggio e consulenza 
assicurativa. CIG: 74340579E6. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale n. 804 del 29/03/2018 è stata indetta una 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune 
di Alessandria; 

• in data 30/03/2018 il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea e pubblicato il 04/04/2018 (avviso n. 2018/S 065-145818), in data 
09/04/2018  è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
V Serie Speciale – Contratti pubblici n. 41 e sui quotidiani l’11/04/2018; 

Atteso che il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 
dell’11/05/2018; 

Preso atto che sono pervenute a questa Stazione Appaltante richieste di chiarimenti 
da parte di ditte interessate riguardanti i requisiti minimi di partecipazione previsti 
dall’art. 11 del Disciplinare di gara, in cui si chiedeva di rettificare sia quelli di capacità 
economico finanziaria di cui alla lett. C) punti 4 e 5, sia quelli di capacità tecnico 
professionale di cui alla lett. D) punto 7, in quanto lesivi dei principi di proporzionalità, 
ragionevolezza e non discriminazione e come tali restrittivi della platea dei possibili 
aspiranti alla gara;  

Esaminate le motivazioni riportate nelle succitate istanze e constatato che nel bando 
potrebbero essere presenti vizi tali da inficiarne la validità, con possibilità di 
impugnazioni e richieste di risarcimento danni nei confronti dell’Ente, si ritiene 
necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della 
procedura di gara in oggetto; 
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Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere 
all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 e 
s.m.i.; 

Considerato, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara 
rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, ove vi siano concreti 
interessi pubblici che rendano inopportuna e sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

Ritenuto, quindi, necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 
97 Cost., nonché ai principi di matrice comunitaria, recepiti nell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle 
procedure aperte, addivenire all’annullamento in autotutela della procedura di gara in 
oggetto; 

Dato atto che alla data odierna non è pervenuta alcuna offerta; 

Verificato che nessun pregiudizio possa, pertanto, derivare ad alcuno come 
conseguenza dell’adottando provvedimento in autotutela; 

 

 

Visti: 

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Codice dei Contratti Pubblici e 

successive modificazioni e integrazioni; 
- il D.lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità 

pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D.lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 
1 e  2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 
giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città 
di Alessandria”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/307/462/16060 del 19.12.2017 ad 
oggetto “Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 e relativi allegati”; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. 
m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente 
atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 72 in data 21/12/2017 

 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni sopra riportate, all’annullamento in autotutela 
della procedura di gara per l’affidamento del Servizio di brokeraggio e 
consulenza assicurativa del Comune di Alessandria indetta con determinazione 
dirigenziale n. 804 del 29/03/2018 (CIG: 74340579E6), pubblicata in data 
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30/03/2018 e con scadenza l’11/05/2018; 

2) di indire, a breve e con apposito provvedimento, una nuova procedura di gara 
con le modalità che verranno stabilite dal Responsabile del Procedimento; 

3) di disporre che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di 
trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 ed alle pubblicazioni previste 
dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore 
Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione- Dr.ssa Orietta 
Bocchio; 

 

 IL DIRETTORE 
 Del Settore Risorse Umane, Trasparenza  
 e Prevenzione della Corruzione  
 Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 03 maggio 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 03 maggio 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1336 il  04 maggio 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


