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Verbale Determinazione dell’Amministrazione Unico
del 27 febbraio 2020
In data 27 febbraio 2020 alle ore 9,30 presso la sede amministrativa della Ambiente
s.u.r.l., in Sora alla Via Santa Rosalia snc, l’Amministratore Unico della società Dott.
Ennio Mancini, alla presenza del Sig.Orlando Pizzuti, il quale funge da segretario
verbalizzante, determina sui seguenti
ARGOMENTI

1) Revoca in autotutela dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento
di un incarico professionale per l’attività di assistenza e consulenza legale;
2) Revoca in autotutela dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di
un incarico professionale per l’attività di consulenza in materia di lavoro:
L’Amministratore Unico,
VISTO l’avviso per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di consulenza in

materia di lavoro, nostro prot. n. 132 del 17 febbario 2020;
VISTO l’avviso per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di asssistenza e

consulenza legale, nostro prot.n. 133 del 17 febbraio 2020;
CONSIDERATO che all’art. 1 dei suddetti avvisi era espressamente previsto che “Esso non

è vincolante per la Società, che si riserva di revocarlo o annullarlo a proprio
insindacabile giudizio.”;
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RITENUTO CHE, in ordine ad entrambi gli avvisi, non era stata prevista la presenza fisica

dei candidati presso la sede della società, quale esigenza essenziale della società per il
raggiungimento delle finalità di cui agli avvisi;
ATTESO che, inoltre, con espresso riferimento all’avviso di manifestazione di interesse

per l’incarico di assistenza e consulenza legale, dopo nuova valutazione dell’interesse
pubblico, si è ritenuto modificare e meglio specificare nel dettaglio, le attività oggetto di
incarico di cui all’avviso, in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,
cui l’attività della presente società, quale soggetto in house del Comune di Sora, è
preordinata;
VISTO che secondo l’articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “ 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. “;
DATO ATTO che, secondo il consolidato orientamento della giurispudenza amministrativa

sussite in capo al soggetto che l’ha emanato il potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies
legge 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo;
CONSIDERATO che, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, come quelle in

esame, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di un avviso, disposta in una fase
non ancora definita della procedura, ancora prima di consolidarsi delle posizioni dei
partecipanti;
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VERIFICATA quindi la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per

procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241 alla
revoca di entrambi gli avvisi;
VERIFICATO che, nella fattispecie in esame, nessun pregiudizio deriva ad alcuno come

conseguenza dell’adottando provvedimento di autotutela nei confronti dei partecipanti alla
procedura, con la conseguenza che nessun indenizzo può essere loro riconosciuto;
VERIFICATA la sussitenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela
VISTO l’art 21 quinquies della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. Di recepire le premesse come parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Per l’effetto, per le motivazioni di cui in premessa, di procedere:
a) alla revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto
1990 n. 241, dell’avviso per l’affidamento dell’incarico professionale per
l’attività di consulenza in materia di lavoro, nostro prot. n. 133 del 17.02.2020;
b) alla revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto
1990 n. 241, dell’avviso per l’affidamento dell’incarico professionale per
l’attività di assistenza e consulenza legale, nostro prot. n.132 del 17.02.2020
3. Di comunicare la presente determina a tutti coloro che hanno presentato la propria
candidatura.
4. Di disporre la pubblicazione del presento atto sul sito web di Ambiente e Salute
srl;
5. Di dare atto che la società procederà alla pubblicazione di 2 nuovi avvisi relativi
alle suindicate figure professionali che saranno pubblicati sul sito della Ambiente
e Salute s.r.l., secondo le modalità e i contenuti di cui in premessa;
6. Dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nei
termini di legge;
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Di disporre la registrazione del presente atto nel libro delle Determinazione
dell’Amministratore Unico. Esauriti la trattazione degli argomenti in premessa, la seduta
viene sciolta alle ore 10,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

L’ Amministratore Unico

Orlando Pizzuti

Dott. Ennio Mancini
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