
 
C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. SS/336 DEL 

29.08.2018, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO ORGANIZZATO PER LA TERZA ETA’ 
ANNO 2018 A SALISBURGO/MERCATINI DI NATALE, AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CODICE CIG: 
ZC72464365 

    
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. SS/360   DEL   21/09/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Richiamata la propria determinazione n. SS/336 del 29/08/2018, con la quale si procedeva 
all’affidamento del servizio di cui trattasi alla ditta Simba Travel s.r.l. – C.so Garibaldi, 3-5 – 81055 
S. Maria Capua Vetere (CE) – C.F./P. IVA 03507140618, con un’offerta di € 260,66, al netto di IVA, 
per lo svolgimento del viaggio organizzato in oggetto a Salisburgo, presso l’Hotel Star Inn Salzburg 
Zentrum, nel periodo 12.12.2018/14.12.2018, trasmessa all’operatore economico con nota prot. n. 
51016 del 29.08.2018; 

 
 Considerato che nella suddetta determinazione veniva dato atto che, come previsto dal 
Capitolato speciale, il soggiorno sarebbe stato attivato soltanto a seguito del raggiungimento del 
numero minimo di 30 partecipanti – con conseguente stipula del contratto al verificarsi della predetta 
condizione – ma nell’eventualità che le iscrizioni non avessero raggiunto il numero minimo previsto, 
l’Amministrazione Comunale si sarebbe riservata di valutare con l’Aggiudicatario la possibilità di 
effettuarlo ugualmente alle stesse condizioni dell’offerta presentata; 
 
 Evidenziato che, in fase di predisposizione della pubblicità, tramite manifesti e materiale 
informativo, propedeutica alla raccolta delle iscrizioni mediante proprio operatore, in data 12.09.2018 
l’Amministrazione Comunale inviava all’operatore economico affidatario, a mezzo e-mail, una bozza 
del volantino, chiedendo di prenderne visione e di confermare gli orari previsti nell’ambito del 
programma; 
 
 Preso atto che, in risposta alla suddetta e-mail, in data 13.09.2018 l’operatore economico 
affidatario rappresentava, al fine di evitare ogni equivoco, che la riconferma della disponibilità 
dell'hotel e di tutti servizi sarebbe avvenuta solo dopo l’avvenuta iscrizione degli utenti ed il 
versamento della caparra confirmatoria da parte degli stessi; 
 
 Considerato che: 



- l’affidamento del servizio di cui trattasi è avvenuto in ragione del fatto che l’hotel indicato dal 
predetto operatore economico, nel raffronto con le altre offerte ricevute, appariva in grado di 
offrire maggiori garanzie e confort in relazione all’età dei partecipanti; 

- non è contemplabile l’ipotesi che la conferma della struttura alberghiera e dei servizi compresi 
nell’offerta venga ora subordinata all’avvenuta iscrizione degli utenti ed al loro versamento 
della caparra confirmatoria, in quanto procedere alla raccolta delle iscrizioni offrendo ai 
partecipanti il pacchetto concordato in sede di trattativa diretta sul MEPA senza avere la 
certezza che il viaggio possa essere, effettivamente, espletato a tali condizioni, oltre che 
presentare profili di anti economicità per l’Amministrazione Comunale, esporrebbe i 
partecipanti – a totale carico dei quali il soggiorno è, peraltro, posto – al rischio, in 
particolare, di vedersi assegnata una struttura alberghiera non altrettanto idonea alle loro 
particolari esigenze, che vengono ritenute prioritarie dall’ente; 

- in ragione di quanto sopra evidenziato, con e-mail in data 14.09.2018 l’Amministrazione 
Comunale chiedeva all’operatore economico di voler specificare che cosa intendesse per 
riconferma dell'hotel e di tutti i servizi, precisando che l'affidamento, avvenuto in relazione 
allo specifico hotel indicato in sede di trattativa diretta sul MEPA (per il quale era stato 
comunicato che l’opzione per il gruppo di Biella era confermata), alle condizioni del 
Capitolato speciale firmato dal legale rappresentante per presa visione ed accettazione, non 
poteva prevedere, per il pacchetto proposto ai partecipanti, alcuna variazione, e pertanto si 
rendeva necessario un chiarimento sul punto; 

 

 Dato atto che, non essendo pervenuta alcuna risposta alla suddetta e-mail, a conferma di 
quanto con la stessa comunicato, onde evitare spiacevoli situazioni e/o disguidi che avrebbero potuto 
vedere coinvolti i partecipanti al viaggio organizzato in oggetto in caso di svolgimento dello stesso a 
condizioni differenti da quelle previste dagli atti relativi all’affidamento, con nota prot. n. 54502 del 
17.09.2018, a firma del R.U.P., trasmessa via PEC, si chiedeva all’operatore economico affidatario di 
voler confermare, per il viaggio organizzato in oggetto, previsto per il periodo 12-14 dicembre 2018, 
la disponibilità dello specifico hotel indicato in sede di trattativa diretta sul MEPA (Star Inn Hotel 
Salzburg Zentrum, by Comfort) alle condizioni del Capitolato speciale firmato dal legale 
rappresentante per presa visione ed accettazione, precisando che in caso di riscontro negativo alla 
nota, o di mancato riscontro alla medesima entro il 19.09.2018, l’ente avrebbe provveduto alla revoca 
dell’atto di affidamento del servizio, ritenendosi altresì libero di procedere con diverso operatore 
economico; 
 
 Rilevato che entro il termine sopra indicato non è pervenuta alcuna comunicazione da parte 
dell’operatore economico affidatario; 
 
 Verificato che l’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 prevede l’esercizio del potere di 
autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente; 
 
 Constatato che, per le ragioni sopra esposte, nel caso di specie ricorrono le condizioni previste 
dall’art. 21-quinquies della legge 241/90, che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 
  
 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies 
della legge 241/90, della propria determinazione n. SS/336 del 29/08/2018, con la quale si procedeva 
all’affidamento del servizio di realizzazione del viaggio organizzato per la terza età anno 2018 a 
Salisburgo/Mercatini di Natale alla ditta Simba Travel s.r.l. – C.so Garibaldi, 3-5 – 81055 S. Maria 
Capua Vetere (CE) – C.F./P. IVA 03507140618; 

 



Visto: 
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 49 del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1) di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/90, la propria 

determinazione n. SS/336 del 29/08/2018, con la quale si procedeva all’affidamento del servizio 
di realizzazione del viaggio organizzato per la terza età anno 2018 a Salisburgo/Mercatini di 
Natale  alla ditta Simba Travel s.r.l. – C.so Garibaldi, 3-5 – 81055 S. Maria Capua Vetere (CE) – 
C.F./P. IVA 03507140618, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui 
integralmente riportate; 

 
2) di disporre l’invio del presente provvedimento all’operatore economico interessato, ai sensi 

dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016; 
 

3) di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 
 

 
         IL DIRIGENTE 
         (Dr.ssa Germana ROMANO) 
         f.to in originale 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


