
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 550 Del 17/06/2021    

Affari Generali

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA LETTERA DI INVITO AVENTE 
AD OGGETTO "PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2  LETT. B), 
DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 . 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 
LEGGE N. 120 DELL'11/09/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA 
STAMPA TELEMATICA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEI COMUNI ADERENTI 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G):  Z12319BC37  LETTERA DI INVITO" DEL 7 
MAGGIO 2021  CODICE SATER PI 1 56770-21 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso 
- che l’Unione Terre di  Castelli  deve procedere ad affidare il  servizio di  rassegna 

stampa per l’Ente Unione Terre di Castelli e per i Comuni ad essa aderenti, servizio 
che garantisce un costante aggiornamento a dipendenti e amministratori adeguato 
alle necessità deli stessi;

- che, al fine di garantire continuità nella prestazione del servizio, l’Unione Terre di 
Castelli  ha  valutato  opportuno  programmare  l’affidamento  per  un  periodo  di  un 
triennio,  determinando  un  importo  a  base  d’asta,  soggetto  a  ribasso,  pari  a  € 
7.400,00/anno (IVA esclusa), per un valore contrattuale per il triennio di vigenza del 
contratto di € 22.200,00 (IVA esclusa);

Dato atto che l’Ente ha valutato di  adottare,  quale procedura idonea all’individuazione 
dell’operatore  economico  a  cui  affidare  il  servizio,  una  procedura  negoziata  si  sensi  
dell’art.  1  comma  2  lett.  b)  del  D.L.  76/2020,  al  fine  di  garantire  la  massima 
concorrenzialità;

Precisato che tale procedura è stata avviata tramite SATER – Sistema per gli  Acquisti  
Telematici dell’Emilia Romagna, la piattaforma di e-procurement gestita da Intercent-ER., 
con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, codice PI 1 20468-21 
“Avviso Indagine di Mercato”, a cui ha fatto seguito, in data 7 maggio 2021, il formale invito 
dei due operatori economici interessati, PRESSLINE s.r.l., con sede a Reggio Emilia , via 
Brigata Reggio, 32  e SIFA  s.r.l. con sede a Milano, via Goffredo Mameli, 11 , tramite 
pubblicazione di idonea lettera di invito codice sater PI 1 56770-21 “Lettera di invito”;

Considerato che nell’espletarsi della procedura sono state evidenziate alcune criticità negli 
atti  di  gara,  che potrebbero inficiare il  buon esito  della  stessa,  rendendo opportuna e 
necessaria una revisione dei contenuti delle prestazioni richieste dalla staziona appaltante 
per  migliorare  il  servizio  alle  esigenze  dell'unione,  anche  alla  luce  delle  osservazioni 
presentate;



Richiamato  l’art.  21  all’art.  21  nonies L.  n.241/1990  secondo  cui  “Il  provvedimento 
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo  
articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio,  sussistendone le ragioni di  
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi  
dal  momento  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di  
vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo  
20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che  
lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

Evidenziato  che  la  scelta  di  agire  in  autotutela  costituisce  espressione  di  potere 
discrezionale  riconosciuto  dall’ordinamento  in  capo alla  Pubblica  Amministrazione,  che 
può essere  legittimamente  esercitato  alle  condizioni  previste  ovvero  mediante  l’utilizzo 
dell’istituto dell’annullamento d’ufficio;

Atteso, quindi, che si ravvisa prevalente interesse pubblico alla rimozione delle cause di 
illegittimità  al  fine  di  addivenire  alla  positiva  e  celere  definizione  del  procedimento 
amministrativo  di  affidamento  del  servizio,  in  ossequio  ai  principi  di  imparzialità, 
trasparenza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Evidenziato che nel caso di specie l’annullamento della procedura espletata è funzionale 
ad assicurare in tempi brevi un esito certo dell’affidamento del servizio di rassegna stampa 
e un efficiente svolgimento dello stesso, prevenendo il rischio concreto di eventuali ricorsi 

Ritenuta la ragionevolezza del termine di esercizio del potere di riesame;

Considerato che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all’annullamento della 
procedura, diverso dal mero ripristino della legalità violata,  e che detto interesse deve 
essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto riguardo 
agli interessi dei destinatari e dei controinteressati; 

Ritenuto,  conseguentemente,  di  dover  procedere  all’annullamento  d’ufficio,  ai  sensi 
dell’art.21  nonies L.  n.241/1990,  della  lettera  di  invito  avente  ad  oggetto  “Procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020 . 76,  
convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11/09/2020, per l’affidamento del servizio  
di rassegna stampa telematica dell’unione terre di castelli e dei comuni aderenti – codice  
identificativo gara (c.i.g): z12319bc37 - Lettera di invito” del 7 maggio 2021 – codice sater 
pi 1 56770-21;

Dato  atto  che  l’esercizio  del  potere  di  annullamento  in  autotutela  rende  necessario 
rinnovare tutte le fasi della procedura di gara espletate; 

Dato atto che con avviso pubblicato nell’apposita sezione del  sito internet  istituzionale 
dell’Ente è stata data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ai sensi 
dell’art. 7 della L. 241/90 e che al fine di assicurare massima trasparenza e conoscibilità di 
detta istruttoria si è inoltrata in data 1 giugno 2021 prot. 22941 comunicazione a mezzo 
piattaforma SATER ai partecipanti alla procedura. Giugno 

tutto ciò premesso

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di  



Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente  per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023 ,  il  quale ad oggi  contiene il  finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  21  del  04/03/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  

Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei  
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria  
competenza; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di annullare in via di autotutela, ai sensi dell’art.21 nonies L. n.241/1990, la lettera 
di invito avente ad oggetto “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 –  
lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020 . 76, convertito con modificazioni in legge  
n. 120 dell’11/09/2020, per l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematica  
dell’unione terre di castelli e dei comuni aderenti – codice identificativo gara (c.i.g):  
z12319bc37 - Lettera di invito” del 7 maggio 2021 – codice sater pi 1 56770-21, con 
conseguente caducazione delle operazioni di gara espletate.

2. Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai soggetti che hanno 
partecipato alla procedura

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Elisabetta Pesci

 

Il Responsabile/Dirigente

 Elisabetta Pesci
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