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OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI A 

FAVORE DELL’AUTONOMIA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER UN 
BIENNIO A PARTIRE DAL 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE 
ANNI – CIG 921759258C. REVOCA PROCEDURA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26.01.2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2022-2024; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26.01.2022 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2022-2024 ed i relativi allegati; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 12.04.2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) 2022 – 2024 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 07.04.2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 
50/2016, il secondo aggiornamento al “Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00”, che era stato approvato con atto giuntale n. 2/20.01.2022; 

 
RICHIAMATE: 

- la L. 08.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
- la L.R. 31.03.2006, n. 6, “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”; 
- la L.R. 10.12.2021, n. 22 “Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione 

dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità”; 
 
VISTI 
→ l’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. 

165/2001 possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP, tra l’altro nel rispetto del sistema di 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 488/1999, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 

→ l’art. 1, comma 450, della l. n. 296/2006, secondo il quale i Comuni, in qualità di amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1 del d.lgs. 165/2001, sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi 
disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00, sino alla 
soglia di rilievo comunitario; 

→ l’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, che dispone che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite 
con sistemi telematici; 

 
RICORDATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 16.02.2022: 

- è stato approvato il documento denominato “Proposta di linee guida in materia di organizzazione e gestione del 
servizio di realizzazione delle Politiche Giovanili del Comune di Tavagnacco, anche in relazione al suo 
affidamento in appalto per un biennio a partire dal 2022 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni”, recante 
indirizzi cui attenersi nell’organizzazione e gestione del servizio nel periodo indicato, il quale, tra l’altro, propone 
di affidare in appalto il servizio in parola, a seguito dell’esperimento di procedure ad evidenza pubblica svolte a 
norma di legge; 

- è stato autorizzato il Responsabile dell’Area Sociale a compiere tutti gli atti organizzativi necessari per la 
realizzazione del servizio, fatti salvi l’introduzione di eventuali modifiche non sostanziali e l’adeguamento alle 



normative nazionali e regionali, tempo per tempo vigenti; 
 
VISTA la determinazione n. 571 del 13.05.2022, cui si rinvia per relationem, con la quale è stata indetta la procedura per 
l’affidamento del servizio di realizzazione di interventi a favore dell’autonomia dei giovani del Comune di Tavagnacco per 
un biennio a partire dal 2022 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, mediante affidamento diretto previa 
consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite richiesta di offerta (RDO), di 
tutti gli operatori economici, abilitati al Bando servizi per la categoria “Servizi Sociali” della piattaforma MEPA che 
abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura di affidamento, previa pubblicazione di apposito avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse, ed è stata approvata la documentazione di affidamento relativa alla procedura in 
parola, alla quale è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG 921759258C; 
 
DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – che realizza e gestisce il sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione Acquistinrete.pa – MEPA avvalendosi di Consip S.p.A., società a socio unico, organismo 
di diritto pubblico il cui capitale sociale è interamente detenuto dal MEF – in data 25.05.2022 ha rilasciato il nuovo sistema 
di e-procurement, previo fermo tecnico della piattaforma dalle ore 20.00 di venerdì 20 maggio alle ore 8.00 di mercoledì 25 
maggio 2022 per consentire le complesse operazioni informatiche connesse all’operatività del nuovo sistema; 
 
DATO ATTO che: 

- è stata data idonea pubblicità dell’avviso esplorativo e della relativa documentazione di affidamento, mediante 
pubblicazione sul profilo del committente, sul portale “Servizio Contratti Pubblici” gestito dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (MIT) dal 16.05.2022, nonché dell’avviso corredato dal modello per manifestare 
interesse mediante pubblicazione sul portale E – Appalti Fvg dal 16.05.2022 medesimo; 

- l’importo a base d’asta relativo al biennio 2022 - 2024 è stato stimato in € 67.926,00 (I.V.A. esclusa – oneri 
inclusi), oltre a € 500,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso; 

- il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, pena l’esclusione dalla procedura, è 
stato fissato per le ore 10:00 del giorno 01.06.2022; 

- entro il termine perentorio, fissato per le ore 10:00 del giorno 01.06.2022, sono pervenute a mezzo PEC, quattro 
(4) manifestazioni d’interesse, acclarate con i seguenti numeri di protocollo: 
1. manifestazione d’interesse acclarata al prot. n. 12704 del 18.05.2022; 
2. manifestazione d’interesse acclarata al prot. n. 13791 del 30.05.2022; 
3. manifestazione d’interesse acclarata al prot. n. 13823 del 30.05.2022; 
4. manifestazione d’interesse acclarata al prot. n. 13903 del 31.05.2022; 

- a seguito dell’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, svoltosi il medesimo giorno 01.06.2022, come 
riportato nel relativo verbale, conservato agli atti d’ufficio, è stato disposto di invitare alla procedura di 
affidamento gli operatori economici che hanno comunicato la propria volontà di partecipare alla procedura; 

- in data 03.06.2022 i suddetti operatori economici sono stati invitati alla procedura di affidamento mediante 
Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 3027226 su portale Acquistinrete.pa – MEPA: 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento, è stato 
fissato per le ore 10:00 del giorno 20.06.2022; 

 
CONSIDERATO che uno degli operatori economici invitati alla procedura in parola alle ore 9:47 del 20.06.2022, data di 
scadenza stabilita per la presentazione delle offerte, ha segnalato telefonicamente alla Stazione appaltante la propria 
difficoltà di caricamento a portale dell’offerta entro il termine assegnato, a causa dell’asserito malfunzionamento della 
piattaforma Acquistinrete.pa – MEPA; 
 
DATO ATTO che, a seguito di detta segnalazione, tempestivamente ed entro le ore 10:00 del 20.06.2022, la Stazione 
appaltante ha provveduto ad effettuare un accesso sul portale Acquistinrete.pa – MEPA ed ha verificato la mancanza di 
avvisi di malfunzionamenti della suddetta piattaforma segnalati per la giornata del 20.06.2022, non riuscendo tuttavia ad 
effettuare e a pubblicizzare, pur senza un provvedimento espresso, in via informatica ed emergenziale, il differimento o la 
sospensione del termine sopra indicato al fine di garantire la regolarità della procedura, in ossequio all’art. 79, c. 5-bis, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione sia del breve periodo intercorrente tra la segnalazione dell’operatore economico, 
avvenuta in limine, e l’accesso al portale, sia della modalità e delle tempistiche ordinarie di accesso e caricamento 
informatico delle sottosezioni del portale di recente introduzione; 
 
CONSIDERATO che alle ore 9.57 l’operatore economico che aveva effettuato la segnalazione telefonica ante citata ha 
inviato una PEC all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata della Stazione appaltante, registrata al prot. 
comunale n. 15617 delle ore 10.19 del 20.06.2022, nella quale comunicava di non essere “nelle condizioni di presentare [la 
nostra] offerta entro la scadenza prevista in data odierna alle ore 10.00”, “a causa di disservizi della piattaforma Mepa”; 
 
DATO ATTO che, subito dopo l’avvenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte come stabilito dai documenti 
di gara ed in particolare dal disciplinare di affidamento, in data 20.06.2022, la Stazione appaltante ha provveduto ad 
accedere nuovamente alla piattaforma telematica di negoziazione, verificando la presenza di un’unica offerta, pervenuta in 



data 17.06.2022, e riscontrando un rallentamento nel funzionamento del portale Acquistinrete.pa – MEPA ed evidenze di 
messaggi di errore, opportunamente attestati da videate/screenshot conservati agli atti; 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale n. 15927 del 22.06.2022, con la quale l’operatore economico sopra citato  

- ha chiesto la riammissione nella gara in parola ovvero la possibilità di completare la presentazione dell’offerta 
comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal bando; 

- ha motivato detta richiesta con il “rallentamento della piattaforma MEPA prima delle ore 10:00 del 20.06.2022”, 
che – a detta dell’operatore – “non ha permesso di completare il caricamento dei documenti obbligatori previsti”; 

- ha evidenziato che il caricamento è “riuscito per la parte amministrativa e per l’offerta tecnica, mentre il Sistema 
ha impedito il caricamento dei documenti obbligatori relativi all’offerta economica tanto che lo stesso si è ad un 
certo punto anche disconnesso causa un suo malfunzionamento”; 

- ha precisato di aver informato prontamente la Stazione appaltante per le vie brevi e, successivamente, a mezzo 
pec; 

- ha specificato che l’inconveniente occorso non possa essere riconducibile ad un errore dell’operatore medesimo, 
“ma esclusivamente ad un problema di funzionamento della piattaforma MEPA”; 

 
VISTA la nota prot. n. 16104 del 24.06.2022 con la quale la Stazione appaltante, a riscontro della sopracitata nota 
dell’operatore economico interessato – stante l’assenza all’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/manutenzione.html di comunicazioni di indisponibilità del sistema o 
malfunzionamenti di servizi specifici per la giornata del 20.06.2022 – ha comunicato che erano in corso le valutazioni circa 
la richiesta di riammissione in gara ovvero la richiesta di avere la possibilità di completare la presentazione dell’offerta, 
asseritamente impedita dal rallentamento della piattaforma MEPA prima delle ore 10:00 del 20.06.2022; 
 
DATO ATTO che la Stazione appaltante registrava rallentamenti e messaggi bloccanti sulla piattaforma (con il contenuto 
“Attenzione Servizio momentaneamente non disponibile, riprovi più tardi”), attivando di conseguenza numerose chiamate 
(registrate in un report conservato agli atti d’ufficio) al numero verde di assistenza del portale MEPA dedicato alle Stazioni 
appaltanti, al fine di avere delucidazioni e informazioni operative, nonché aprendo i seguenti ticket di assistenza: in data 
20.06.2022, ticket n. 1-233544557; in data 23.06.2022, ticket n. 1-234932842; in data 24.06.2022, ticket n. 1-235302812; 
 
CONSIDERATO che detti ticket di assistenza sono stati ripetutamente sollecitati tramite e-mail all’indirizzo 
gestione.utenze@consip.it (nelle date 27.06, 28.06, 29.06, 01.07 e 07.07.2022) e tramite diversi accessi telefonici (in 
numero di 17 dal 20.06 al 08.07.2022), come da documentazione di report telefonico e di invio di posta elettronica 
conservati agli atti, e che le risposte fornite a parte di essi non sono state risolutive delle problematiche evidenziate; 
 
DATO ATTO con nota pec prot. n. 16159 del 24.06.2022 la Stazione appaltante ha richiesto a Consip S.p.A. e al Gestore 
del Sistema riscontro urgente alle segnalazioni di disservizio su indicate e ha richiesto di risolvere le problematiche 
evidenziate, trovandosi nell’impossibilità sia di effettuare qualsiasi operazione relativa alla procedura in oggetto tramite 
portale, sia di dare riscontro alla richiesta di un fornitore di essere riammesso alla procedura causa asserito 
malfunzionamento della piattaforma MEPA nella mattinata nel 20.06.2022; 
 
POSTO che tuttora sul portale Acquistinrete.pa – MEPA non compare alcuna comunicazione di Consip S.p.A. e/o del 
Soggetto gestore che attesti l’esistenza di problemi di funzionamento del sistema con particolare riferimento alla giornata 
del 20.06.2022 e che a seguito di richieste formali formulate dalla Stazione appaltante sia al Gestore del Sistema di e-
procurement sia all’operatore economico interessato, non sussiste prova certa di tentativi di caricamento documentale non 
riusciti a causa di malfunzionamenti del sistema; 
 
CONSIDERATO il disciplinare di affidamento, il quale 

- al punto 1 stabilisce che “Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il 
Comune di Tavagnacco ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia 
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica 
di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte relative alla presente procedura di 
affidamento”; 

- al punto 2.1 definisce che “La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e 
dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione 
della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 

singolo operatore economico per il collegamento al Portale; 
• utilizzo del Portale da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto 

previsto del Portale stesso”; 
 
PRESO ATTO, anche ai fini di un’eventuale difesa in giudizio, di quanto indicato nella sezione “Note legali – 
Responsabilità” della piattaforma informatica Acquistinrete.pa – MEPA, nonché di diverse pronunce della giurisprudenza, 
dalle quali si evince  



- da un lato, che a fronte degli indiscutibili vantaggi, le procedure selettive informatiche scontano tuttavia un 
“rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed un “rischio 
tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori e che, acquisita la 
consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì attenuabile ma non eliminabile in 
senso assoluto, risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte alla gara di 
attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla 
scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta, salvi ovviamente i 
malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo; 

- dall’altro, che non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della 
documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito 
a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore, e che, ove rimanga 
impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione 
sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio non può che ricadere sull’ente che ha bandito, 
organizzato e gestito la gara, nel rispetto della massima partecipazione; 

 
DATO ATTO  

- che il servizio di che trattasi, da anni funzionante nel Comune di Tavagnacco, è oggetto di una sospensione 
necessaria per la definizione della procedura di affidamento; 

- che, trascorso il termine ordinario di risposta con riferimento all’ultima delle richieste di assistenza sopra 
richiamate, un’attesa ulteriore di riscontro rispetto a dette richieste di assistenza comporterebbe il venir meno 
dell’interesse pubblico ad una efficace e trasparente azione amministrativa per la realizzazione di servizi a 
beneficio di destinatari (quali gli adolescenti e i giovani) che hanno già subito – a causa dell’emergenza 
epidemiologica protrattasi nel tempo – una compressione ed una riduzione di iniziative di loro interesse; 

- che anche venisse risolta, nelle more dell’adozione e dell’esecutività del presente provvedimento, la difficoltà di 
operare sul portale, comunque permarrebbe l’impossibilità di giustificare e comprovare con certezza eventuali 
disguidi tecnici intervenuti e condizionanti la presentazione delle offerte da parte di altri operatori economici 
interessati, con particolare riferimento alla giornata ed all’orario di scadenza della presentazione delle offerte; 

 
VISTO l’art. 21 quinquies della L. 241/1990 che stabilisce che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i 
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha 
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a 
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione 
ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”; 
 
ACCERTATO che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza 
di documentate ed obiettive esigenze di interesse pubblico, che rendano evidente l’inopportunità di proseguire con la gara; 
 
PRECISATO che l’autotutela è definita come “attività di natura discrezionale della Pubblica Amministrazione attraverso la 
quale essa provvede, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, a rimuovere unilateralmente gli ostali 
che si frappongono fra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui esso mira”; 
 
PRECISATO altresì che la revoca comporta l’interruzione dell’intera procedura informatizzata sul MEPA; 
 
DATO ATTO che le sopra richiamate difficoltà tecniche, fermi i motivi di pubblico interesse e la valutazione dell’interesse 
pubblico originario, costituiscono accadimento fattuale intervenuto e – per quanto all’attuale conoscenza e comprova – 
indipendente dalla Stazione appaltante e determinano un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 
dell’adozione del provvedimento di indizione, ovvero l’impossibilità di usufruire della piattaforma telematica di 
negoziazione prescelta e indicata nella lex specialis della gara in parola; 
 
CONSIDERATO che, dato il mancato accesso ai documenti caricati a portale da parte dell’unico operatore economico 
offerente, e quindi in assenza di attività amministrativa, non risultano pregiudicate le posizioni dei partecipanti alla 
procedura di gara in parola; 
 
RITENUTO che la revoca in autotutela degli atti sia l’intervento più idoneo a garantire la partecipazione del maggior 
numero di operatori interessati senza ledere la posizione giuridica di alcuno dei candidati, in quanto non è stata effettuata la 
valutazione di alcun tipo di documentazione né sono stati adottati provvedimenti che possano pregiudicare la possibilità di 
ripresentare la propria offerta in sede di riedizione della gara; 
 
RITENUTO, quindi, di provvedere, in autotutela e ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. 241/1990, alla revoca della 
procedura di gara identificata con il CIG 921759258C, per l’affidamento del servizio di realizzazione di interventi a favore 
dell’autonomia dei giovani del Comune di Tavagnacco per un biennio a partire dal 2022 con opzione di rinnovo per 



ulteriori due anni, indetta con propria determinazione n. 571 del 13.05.2022, in assenza di evidenza certa e comprovabile 
rispetto a disguidi tecnici intervenuti, con particolare riferimento alla giornata ed all’orario di scadenza della presentazione 
delle offerte, al fine di 

- garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

- assicurare la celerità delle procedure amministrative; 
- rispettare la programmazione biennale degli acquisti adottata dalla Stazione appaltante; 
- non pregiudicare il legittimo affidamento dei concorrenti circa le modalità di accesso alla gara, in una logica di 

leale cooperazione con le parti, in ottemperanza all’art. 1, c. 2-bis, della l. 241/1990 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO della necessità di definire, all’esecutività della presente determinazione ed attraverso le funzionalità rese 
disponibili dall’ANAC – Simog, nella sezione “Stato attuale”, l’esito della procedura di cui al CIG 921759258C, 
selezionando la dicitura “Annullata/Revocata prima dell’apertura delle buste amministrative”; 
 
RITENUTO opportuno da parte del RUP rinviare ad un successivo atto l’indizione della nuova procedura di affidamento 
avente medesimo oggetto, a seguito del necessario adeguamento della documentazione di gara; 
 
RITENUTO, di conseguenza, di provvedere all’eliminazione dei seguenti movimenti pluriennali di spesa assunti al cap. 
S/1403/20 con la determinazione n. 571 del 13.05.2022, rinviando sul medesimo capitolo gli importi indicati: 
 

Eser/
OG 

CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2022
/26 

921759258C S/1403/2
0 

6-2 GIOVANI: ALTRI 
SERVIZI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

  cod.fisc. / p.i.  /0     1 

 
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2022 20.717,43 -20.717,43 31/12/2022 31/12/2022   780 26 1 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2023 41.434,86 -41.434,86 31/12/2023 31/12/2023     26 1 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2024 21.327,43 -21.327,43 31/12/2024 31/12/2024     26 1 

 
RITENUTO, infine, di pubblicare il presente provvedimento a norma di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
- i vigenti Regolamento di contabilità e Regolamento sul sistema dei controlli interni dell’Ente; 
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 
05.05.2009”; 

- il provvedimento sindacale prot. n. 854 di data 12.01.2022 con cui il Sindaco ha attribuito, alla sottoscritta 
l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2022; 
 

D E T E R M I N A  
 

poste le premesse sopraindicate e qui integralmente richiamate 

1. di avvalersi dell’articolo 21 quinquies della legge 214/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base 
dello stesso di disporre la revoca della procedura di gara identificata con il CIG 921759258C, per l’affidamento 
del servizio di realizzazione di interventi a favore dell’autonomia dei giovani del Comune di Tavagnacco per un 
biennio a partire dal 2022 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni; 

2. di definire, all’esecutività della presente determinazione ed attraverso le funzionalità rese disponibili dall’ANAC – 



Simog, nella sezione “Stato attuale”, l’esito della procedura di cui al CIG 921759258C, selezionando la dicitura 
“Annullata/Revocata prima dell’apertura delle buste amministrative”; 

3. di interrompere l’intera procedura informatizzata sul MEPA; 
4. di rinviare a successivo atto l’indizione una nuova procedura di affidamento avente medesimo oggetto, a seguito 

del necessario adeguamento della documentazione di gara; 
5. di provvedere all’eliminazione dei seguenti movimenti pluriennali di spesa assunti al cap. S/1403/20 con la 

determinazione n. 571 del 13.05.2022, rinviando sul medesimo capitolo gli importi indicati, contabilizzando le 
seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa: 

 
Eser/
OG 

CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2022
/26 

921759258C S/1403/2
0 

6-2 GIOVANI: ALTRI 
SERVIZI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

  cod.fisc. / p.i.  /0     1 

 
 Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2022 20.717,43 -20.717,43 31/12/2022 31/12/2022   780 26 1 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2023 41.434,86 -41.434,86 31/12/2023 31/12/2023     26 1 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2024 21.327,43 -21.327,43 31/12/2024 31/12/2024     26 1 

 
  

5. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’Area Finanziaria e al Servizio Contratti, Gare e Appalti 
per il seguito di competenza; 

6. di pubblicare il presente provvedimento a norma di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
7. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 10 del Regolamento del sistema 

integrato dei controlli interni del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la 
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta; 

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente diverrà esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 ( Anna Andrian) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

898 28/07/2022 AREA SOCIALE 150 28/07/2022 
 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI A 
FAVORE DELL’AUTONOMIA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER UN BIENNIO 
A PARTIRE DAL 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI – CIG 
921759258C. REVOCA PROCEDURA.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 28/07/2022 IL SOSTITUTO RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
  (Anna Andrian) 
 

    Varia la spesa complessiva di euro -20.717,43 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Var. 
Impegno 

Rifer
. 

2022 2022   S/1403/20 6-2 GIOVANI: ALTRI 
SERVIZI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

-20.717,43  cod.fisc. / p.i.  134 780 

 
    di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2022 921759258C S/1403/2
0 

6-2 GIOVANI: ALTRI 
SERVIZI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

 cod.fisc. / p.i.  /      26 

 
  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2022 20.717,4
3 

-
20.717,4
3 

31/12/2022 31/12/2022     26 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2023 41.434,8
6 

-
41.434,8
6 

31/12/2023 31/12/2023     26 

2022 1403/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2024 21.327,4
3 

-
21.327,4
3 

31/12/2024 31/12/2024     26 

 
  
 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/914 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

898 28/07/2022 AREA SOCIALE 150 28/07/2022 
 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI A 
FAVORE DELL’AUTONOMIA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER UN BIENNIO A 
PARTIRE DAL 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI – CIG 921759258C. 
REVOCA PROCEDURA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 29/07/2022 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 13/08/2022. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 29/07/2022 Il Responsabile della pubblicazione 
  Cosetta Antoniazzi 
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