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DELIBERAZIONE  n.  138   del   24/10/2019 

OGGETTO: “Gare n. 8/BS-2019 (Servizio lettura conta tori); n. 25/BS-2019  

(Servizio Raccolta e trasporto RSU): proposta di an nullamento  

in autotutela. Determinazioni ”.  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 15:45, presso la sede 

legale di Spoleto in Via Antonio Busetti 38/40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

della società Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Sono presenti: 

il Presidente Ing. Vincenzo Rossi; 

la Consigliera Avv. Serena Massimi; 

il Consigliere Dott. Emanuele Lancellotti; 

la  Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Federica Acciarini; 

la componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni; 

il componente del Collegio Sindacale Dott. Damiano Suadoni. 

E’ presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti.  

Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di convocazione, 

prot. 17091/19 del 21/10/2019; essa è pertanto validamente costituita; 

assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti iscritti all’O.d.g.: 

… omissis … 

(Alle ore 16:05 entrano, in quanto invitati a partecipare, il Direttore Generale,  la Dott.ssa 

Claudia Valentini e l’Ing. Bruno Papini) 
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… omissis … 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto  al punto n. 7) dell’o.d.g. ad oggetto: 

“ Gare n. 8/BS-2019 (Servizio lettura contatori); n. 25/BS-2019 (Servizio Raccolta e 

trasporto RSU): proposta di annullamento in autotut ela. Determinazioni” . 

 (Alle ore 17:36 entra, in quanto invitata a partecipare, la Dott.ssa Irma Agostini) 

IL PRESIDENTE invita la Dott.ssa Agostini a relazionare in merito. 

LA DOTT.SSA  I. Agostini illustra come, da relazione agli atti della pratica prot. n. 17108 del 

22/10/2019 ad oggetto: “Proposta di annullamento in autotutela della gara n. 8/BS/19 

(Letture) e n. 25/BS/19 (raccolta e trasporto RSU)” la proposta di procedere all'annullamento 

delle due gare indette in quanto  le stesse prevedono, quale criterio di aggiudicazione, quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo fissato nella 

misura di 60/40; con la legge n 55/2019 di conversione in legge del decreto cd “sblocca 

cantieri” è stato ripristinato il limite del 30% per il punteggio massimo dell’elemento prezzo. 

Purtroppo le procedure di gara sono state pubblicate in data 04/07/2019, senza tener conto 

di questa modifica introdotta dalla legge di conversione. Pertanto, poiché entrambe le 

procedure possono ritenersi inficiate dal vizio di violazione di legge, e precisamente dell’art. 

95 comma 10/bis del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2016, si propone, in 

via di autotutela, l'annullamento di entrambe le procedure di gara e la successiva indizione di 

nuove gare con la dovuta proroga tecnica dei servizi, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. 

Lgs 50/2016, per la durata di mesi 5.  

LA DOTT. SSA VALENTINI precisa, con riferimento alla nuova indizione delle procedure di 

gara, che, per motivi di urgenza, si usufruirà della possibilità di riduzione dei tempi di 

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 60 comma 3 del decreto legislativo 50/16; che ai fini della 
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proroga tecnica dei servizi non è comunque necessaria la preventiva indizione della nuove 

procedure di gara. 

IL PRESIDENTE rileva ed apprezza il riconoscimento dell'errore, da parte dell’Ufficio Appalti, 

di cui il C.d.A. non potrà che prenderne atto. Conseguentemente si procederà 

all'annullamento delle due gare avviate, per il grave difetto di legittimità rilevato, e 

all'indizione di una nuova procedura di gara per ciascun servizio, dato atto di quanto 

attestato, con nota prot. 17235 del 23/10/2019 dalla Dott.ssa Valentini, che alla data attuale i 

lavori delle Commissioni Giudicatrici sono terminati con la valutazione delle offerte tecniche, 

con la predisposizione della graduatoria di merito delle ditte partecipanti, i cui verbali sono a 

conoscenza solo ed esclusivamente dei componenti delle commissioni giudicatrici; che non 

si è proceduto alla fase relativa all'apertura dell'offerta economica; e che tale situazione, 

continua nella nota la Dirigente dell’Ufficio Appalti, non si ritiene possa inficiare la regolarità e 

la correttezza delle gare di nuova indizione, in applicazione dell'obbligo del segreto d'ufficio e 

di riservatezza a carico del dipendente pubblico e oggetto di appositi ordini di servizio del 

Direttore Generale.  

Il Presidente evidenzia e pone all'attenzione del Consiglio la possibilità che le nuove gare 

siano bandite per la durata di un solo anno, in quanto ritiene necessario valutare la 

possibilità di procedere alla internalizzazione di alcuni servizi con la conseguente assunzione 

di nuovo personale aziendale da adibire a detta attività.  

LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE evidenzia che già in precedenti decisioni 

del C.d.A. era stata evidenziata questa esigenza di internalizzazione di servizi appaltati 

all’esterno, collegata all’incremento e assunzione di nuovo personale. 

A tal fine il Presidente ritiene utile richiedere alla Direzione Generale  uno studio in merito 

alla fattibilità e alla opportunità della internalizzazione di alcuni servizi, al fine di verificare se 
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conviene, ed eventualmente in che  misura, riportare all’interno alcuni servizi, attualmente 

esternalizzati, quali anche il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. 

Dopo di che  

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 138 adottato nella sedu ta del 24 ottobre 2019, 

DELIBERA 

1. di prendere atto della prot. n. 17108 del 22/10/2019 ad oggetto: “Proposta di 

annullamento in autotutela della gara n. 8/BS/19 (Letture) e n. 25/BS/19 (raccolta e 

trasporto RSU)”, a firma della Dott.ssa C. Valentini e condivisa dal D.G., che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è 

conservata agli atti dell’Azienda; 

2. di procedere, in autotutela, all’annullamento delle procedure di Gara n. 8/BS/2019 

(servizio letture) e Gara 25/BS/2019 (Raccolta e trasporto RSU) in quanto le 

procedure espletate sono state ritenute dagli Uffici inficiate dal vizio di legittimità per 

violazione di legge, e precisamente dell’art. 95 comma 10/bis del D.Lgs. 50/2016 

come modificato dalla legge n. 55/2016, poiché entrambe sono state pubblicate 

successivamente alla conversione in legge del decreto “Sblocca Cantieri” senza tener 

conto delle modifiche introdotte dalla stessa legge al limite del punteggio massimo 

dell’elemento prezzo; 

3. di rinviare la indizione delle nuove procedure di gara ad una prossima seduta, per 

consentire agli uffici la predisposizione della documentazione necessaria, stabilendo 

che i nuovi appalti abbiano durata contrattuale di 1 anno e verificando la fattibilità, ai 

sensi di legge, della riduzione dei tempi di pubblicazione della gara; 
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4. di autorizzare la proroga tecnica per la durata di mesi 5 del contratto in corso per il 

servizio di raccolta, trasporto di frazione di RSU per l’importo di € 799.166, come 

richiesto dal Direttore W. Rossi nella relazione allegata. 

… omissis …. 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

          Ing. Vincenzo Rossi                  Dott.ssa Mariella Lorenzetti  

   F.to        F.to 
 


