
 

 

 
 

SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 654  Del 24-09-2020 

OGGETTO: gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia degli 

immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 01.12.2020 al 30.11.2023   (CIG 841057955A) -  

Sospensione della procedura di gara. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad oggetto 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022 

e relativi allegati”;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;  

Richiamata la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della struttura 

comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”;  

Richiamata la deliberazione giuntale n. 93 dd. 5/6/2014 - immediatamente esecutiva che ha istituito 

l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante;  

Richiamato il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione Appaltante 

approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014;  

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. Reg. Gen. 520 del 12.08.2020 e i suoi allegati, a firma 

del Dirigente del area tecnica Arch. Paolo Giuseppe Lusin, relativi alla procedura di scelta del contraente 

per l’affidamento del servizio in oggetto;  

RICHIAMATA la determina n. 554 del 26.08.2020 e la determina n. 577 del 04.09.2020 dello scrivente 

ufficio aventi ad oggetto rispettivamente l’indizione della gara e la rettifica del disciplinare di gara;  

PREMESSO CHE:  

- Con pec prot. N. 26566 dd. 17.09.2020 veniva presentata una istanza di annullamento in autotutela della 

determina n. 520/2020 e degli atti conseguenti;  
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- Con ricorso notificato in data 21.09.2020 n. 26914 viene richiesta al T.A.R. Friuli Venezia Giulia la 

sospensione cautelare della determina 520/2020 e delle successive determine 554/2020 e 557/2020, e, nel 

merito, viene richiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei succitati atti e 

l’adesione alla Convenzione stipulata in data 06.09.2020 tra la Centrale Unica di Committenza della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la ditta ricorrente;  

CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui trattasi scade alle ore 

12:00 del 28.09.2020;  

DATO ATTO che, pendente il ricorso, si ritiene opportuno sospendere la procedura di gara in oggetto, 

nelle more dei necessari approfondimenti giuridici e amministrativi, al fine di tutelare la correttezza 

dell’azione ammnistrativa e di preservare l’interesse a non presentare offerte potenzialmente inutili;  

DATO ATTO ALTRESI' che la sospensione appare opportuna anche in considerazione del fatto che 

l'udienza cautelare innanzi al TAR Friuli-V.G. si terrà in data 7.10.2020 e che, nella medesima data, in 

virtù delle accelerazioni al rito in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 104/2010, come introdotte 

dal D.L. 76/2020 come conv. in L. 120/2020, oltre a tenersi l'udienza cautelare, verosimilmente si 

deciderà anche il merito, il che impone una ponderata decisione - da assumere entro la data per costituirsi 

formalmente in giudizio e cioè quella del 5.10.2020 - in merito alla necessità/opportunità di costituirsi o 

meno sulla scorta di ragionevoli probabilità di poter contrastare il ricorso; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”:  

VISTO il D. Lgs. D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017;  

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto  

DETERMINA 

1. Di sospendere i termini per la presentazione delle offerte gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 01.12.2020 al 

30.11.2023 (CIG 841057955A), fino al 12 ottobre 2020 compreso;  

2. Di comunicare quanto al punto che precede agli operatori economici mediante avviso pubblicato nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito del comune di Lignano Sabbiadoro e mediante la procedura 

temporanea di “invalidazione” prevista a tale scopo nella piattaforma eappaltiFVG;  

3. Di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Lenardi 

 

 

 


