
  

COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

Corso Umberto, 231, 94013 Leonforte (En) tel. 0935665100-fax 0935902688 
pec. protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

Reg. Generale n  63,21  del 	 . 3 MAG 2022 

Reg. Settore tecnico n. 170 del 12/05/2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

OGGETTO: Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies I. 241/90 

DETERMINA A CONTRARRE E ALLEGATA MANIFESTAZIONE DIINTERESSSSE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. PER LA FORNITURA 

E MESSA IN IN OPERA DI APPARECCHIATURE ILLUMINANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STESSE — LUNGO IL TRATTO DEL CORSO UMBERTO 

DEL COMUNE DI LEONFORTE . 

Premesso che: 

con Prot. Nr. 527 del 11/05/2022, veniva pubblicato l'avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse per la" Fornitura e messa in opera di apparecchiature illuminanti ad elevata efficienza 

energetica e servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. — Lungo il tratto del 

Corso Umberto del Comune di Leonforte " 

Ag- Che la Determina a Contrarre e i suoi allegati, per un mero errore di valutazione di natura tecnico 

giuridica ed amministrativa, debba necessariamente essere revocata.. 

Considerato, altresì, 

• che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 

stazione appaltante, da espletarsi in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, 

imparzialità, buon andamento e buona amministrazione; 

Considerato che 

• relativamente alle procedura ad evidenza pubblica, risulta legittimo l'esercizio del potere di 

autotutela in una fase del tutto preliminare (recte: avviso di indagine di mercato) e dunque, in 

assenza di posizioni soggettive differenziate rispetto a quelle dei partecipanti, titolari di un mero 

interesse alla partecipazione e alla conclusione della procedura "priva "di profili di illegittimità; 
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Considerato che 

• il presente provvedimento non reca alcun danno nè alcun pregiudizio economico ai potenziali 

operatori economici, stante la fase in cui si trova la procedura. 

Ritenuto 

• infine, necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., ai principi 

comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di 

manifestazione di interesse, annullare in autotutela gli atti di cui in oggetto ed interrompere le fasi 

successive di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

Visto l'art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016; 

DETERMINA 

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies I. n. 241/90, la determina a contrarre di Prot. 

527 del 11/05/2022, il conseguenziale avviso pubblico prot. n. 3575, avente ad oggetto: 

FORNITURA E MESSA IN IN OPERA DI APPARECCHIATURE ILLUMINANTI AD ELEVATA EFFICIENZA 

ENERGETICA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STESSE — LUNGO 

IL TRATTO DEL CORSO UMBERTO DEL COMUNE DI LEONFORTE . 

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e alla contestuale 

comunicazione alle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse 

di rimandare a data da destinarsi la rivisitazione della documentazione di gara 

)21 09- I 22-- 
Il responsabile del ettore 2° - Area Tecnica 

Arch. MicjheIe DelY ymini., 
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