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DETERMINAZIONE

n.381/2017 del 16.11.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE

ANZIANE RESIDENTI NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (SAD). Art. 60 d. Lgs.

50/2016. codice CIG: 72081029EF. REVOCA GARA.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 707/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 16 novembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n.319 del 04.10.2017, R.P. n.602, veniva indetta una procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane residenti 
nel comune di Giovinazzo (SAD), mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 
50/2016, a favore dei soggetti di cui all’allegato disciplinare di gara, iscritti nell’albo fornitori 
presenti nella piattaforma Empulia messa a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale 
Innovapuglia per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un altro anno, per un importo 
annuo lordo di € 93.600,00 oltre IVA con approvazione dei relativi atti di gara; 

• il bando di gara prot. n.18413 del 16.10.2017 è stato pubblicato sul sito comunale in data 
16.10.2017, su G.U.R.I n.120 in data 16.10.2017, su due quotidiani e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

• il termine disposto dal bando per la presentazione delle offerte è il 20.11.2017; 

CONSIDERATA la necessità di rideterminare il numero medio di utenti (persone anziane residenti nel 
comune di Giovinazzo che usufruiscono attualmente del servizio SAD) previsto dal bando, a causa di un 
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento  di gara;

DATO ATTO che tale variazione risulta rilevante al fine della determinazione del valore economico della 
gara;

RITENUTO opportuno revocare la procedura di gara in argomento avente codice GIG n. 72081029EF al 
fine di riformulare le condizioni generali di appalto;

RICHIAMATI

• l’art. 21-quinquis del D. Lgs. 241/90; 
• il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ed in particolare l’art. 32, comma 8; 

        D E T E R M I N A

1. Di revocare, per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato la 
procedura di gara codice CIG: 72081029EF, avente ad oggetto “procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane residenti nel 
comune di Giovinazzo (SAD) indetta in data 16.10.2017 e avente scadenza il giorno 20.11.2017. 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri
che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente 
procedimento. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art.23 del D.Lgs.33/2013 e alle pubblicazione previste dall’art. 29 comma 1 del D-Lgs. 
50/2016. 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


