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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA”
NUORO
Determinazione Dirigenziale
n. 59 del 23/07/2021

Oggetto: Revoca D.D. n. 17 del 09/03/2021 “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale
conforme ai criteri Ambientali minimi di cui al D.M. 142/12 del Consorzio per la pubblica lettura “S.
Satta” nelle biblioteche sede Centrale, Sezione Sardegna di piazza Asproni e Magazzino di viale
Repubblica per la durata di 24 (ventiquattro) mesi”.
CIG 865563364F

VISTI:
La L. 241/1990;
Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs. 50/2016 e smi;
Il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
PRESO ATTO della scadenza del contratto relativo al servizio di pulizia dei locali del Consorzio;
RICHIAMATA la D.D. n. 17 del 09/03/2021 che ha attivato gli adempimenti necessari ad indire una
nuova gara di appalto per l’affidamento dei “Servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale conforme
ai criteri Ambientali minimi di cui al D.M. 142/12 del Consorzio per la pubblica lettura “S.Satta” nelle
biblioteche sede Centrale, Sezione Sardegna di piazza Asproni e Magazzino di viale Repubblica; per la
durata di 24 (ventiquattro) mesi. € 107.000,00 di cui € 900,00 per oneri non soggetti a ribasso. CIG
865563364F”;

RICHIAMATA ancora la determinazione n. 17 del 09/03/2021 con la quale sono stati approvati gli atti
di gara per una “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs n. 50/2016
finalizzata all’individuazione di un nuovo operatore economico a cui affidare il citato servizio da
svolgersi sulla piattaforma SadegnaCat con RDO:rfi_3993_1 “Invito a manifestare interesse per il
servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale conforme ai CAM del Consorzio per la pubblica lettura
“S.Satta” nelle biblioteche sede Centrale, Sezione Sardegna di piazza Asproni, magazzino di viale
Repubblica” (data di chiusura 29/03/2021 ore 9:00);
CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della suddetta procedura con Determinazione
Dirigenziale n. 50 del 30/06/2021 è stata disposta la proroga tecnica al precedente aggiudicatario, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, periodo 01/07/2021 –
30/09/2021 ai patti ed alle condizioni di cui al contratto in scadenza e precisate nella D.D. 79/2017 e
62/2018, richiamate integralmente per relationem;
PRESO ATTO della L.R. 21 giugno 2021, n. 10, pubblicata sul Buras n. 37 del 22 giugno 2021, di
modifica alla L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, ed in particolare l’art. 18 che dispone:
 lo scioglimento del Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro a decorrere
dalla data di entrata in vigore della richiamata L.R. 10/21;
 l’individuazione dei beni e le risorse da trasferire alla Regione;
 la costituzione su iniziativa della Regione, che ne è socio fondatore, della "Fondazione per la
pubblica lettura Sebastiano Satta";
RICHIAMATO altresì l’art. 19 della stessa L.R. 10/21, recante “Disciplina transitoria dei Consorzi di
lettura e per la promozione degli studi universitari di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del
2016”, secondo cui “in ogni caso, fino all'istituzione delle Fondazioni di cui al comma 3, permane
l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dei Consorzi di cui al comma 1 al fine di
salvaguardare la continuità dell'esercizio delle funzioni amministrative e di curare gli adempimenti
necessari alla fase di transizione patrimoniale”;
ACCERTATA quindi che l’attività amministrativa consentita al Consorzio è finalizzata a garantire la sola
attività ordinaria in ragione dell’avvenuto scioglimento;
RAVVISATA dunque la necessità, in via di autotutela, di interrompere ogni procedura che non rientri
nell’ordinaria attività amministrativa o che impegni l’Ente, oramai sciolto e privo di personalità
giuridica, con soggetti esterni per lunga data, quali appunto nuovi appalti;
RICHIAMATO all’uopo l’art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il quale dispone 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”;
DATO ATTO che la revoca della citata determinazione n. 17 del 09/03/2021 e conseguentemente
della suddetta procedura RdO: rfi_3993_1 su SardegnaCat, non essendosi perfezionata con
l’aggiudicazione, non arrecherebbe pregiudizio alcuno ai soggetti direttamente interessati;
VALUTATO opportuno procedere in merito;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relativamente alle funzioni e responsabilità della
dirigenza;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa, nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente, del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
SPECIFICATO che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in
relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6
bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa e
contabile, ai sensi dell'art.147-bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, riportato in calce alla presente;

DETERMINA
Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
Di revocare, in forma di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.:
 la determinazione n. 17 del 09/03/2021 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e dato
avvio alla procedura di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto
ambientale conforme ai CAM del Consorzio per la pubblica lettura “S. Satta” nelle biblioteche
sede Centrale, Sezione Sardegna di piazza Asproni, magazzino di V.le Repubblica”;
 la RdO: rfi_3993_1 lanciata su portale SardegnaCat;

Di confermare il contenuto di cui alla precedente determinazione dirigenziale n. 50/2021 considerata
l’esigenza di garantire comunque la pulizia dei suddetti locali nelle more del definitivo passaggio delle
funzioni alla Fondazione,

Il Dirigente
Dott. Pasquale Mascia
(firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.
Data 23/07/2021
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Mascia)
VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
[ x ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARERE NON NECESSARIO
Data 23/07/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott. Pasquale Mascia)
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Esercizio
Data
Importo
Intervento/Capitolo

Data 23/07/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott. Pasquale Mascia)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 23/07/2021 e che la
presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
Nuoro, 23/07/2021
protocollo n.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Mascia

