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 Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2019/19/0220 del 17/12/2019

Oggetto: BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE 
DEL PARCO EUROPA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI FORME DI 
AGGREGAZIONE.   ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PREMESSO che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  2019/0035  del  22/01/2019  è  stato
approvato  il  progetto  relativo alla  gestione di  alcuni  parchi cittadini  mediante affidamento  in
concessione, tra cui il Parco Europa;

RICHIAMATA la  propria  determina  n.  2019/19/0210  del  03/12/2019  “Affidamento  della
concessione di immobile e gestione del Parco Europa. Determinazione a contrattare.” con la
quale si  dava avvio alla  procedura di scelta dell'affidatario per l’affidamento in  oggetto, e si
approvavano  i  seguenti  documenti  di  gara:  bando,  disciplinare  manutentivo,  schema  di
convenzione e planimetria agli atti del settore;

VISTA  la  Delibera  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.  245 del  08-03-2017  che detta
indicazioni  nel  senso  che  “spetta  all’Amministrazione  la  determinazione  del  valore  di  una
concessione nel rispetto delle disposizioni normative di cui all’art.167 del d.lgs. n.50/2016;

PRESO ATTO che  ad  un  controllo  successivo  alla  pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico,  alla
scadenza  dello  stesso,  si  è  riscontrato  un  errore  formale  nella  stesura  del  Bando  e
precisamente  all’art.  3  ove  è  individuato  l’importo  di  gara,  ma  non  il  valore  stimato  della
concessione;

VISTO l’art. 21 nonies  L. n. 241/90, “Annullamento d’ufficio”;

RITENUTO pertanto opportuno di procedere in sede di autotutela, all’annullamento d’ufficio, al
fine di non invalidare la successiva procedura di gara; 

CONSIDERATO che all’art. 16 comma 15 dell’Avviso Pubblico sopra citato l’Amministrazione si
riservava la possibilità di non far luogo alla gara, di sospenderla e rinviarne le operazioni;

ATTESO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla totale
trasparenza;

PRECISATO che:
-  le offerte eventualmente pervenute saranno sigillate e conservate; 
- sarà possibile presentarne un’altra offerta, entro il nuovo termine fissato nel Bando, la quale
sarà ritenuta sostitutiva ed  annullerà la precedente qualora già prodotta;

VISTO il d. Lgs. 50/2016
VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i.  
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000;
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• di annullare in autotutela per le motivazioni espresse in premessa, la propria 
determinazione n. 2019/19/0210 del 03/12/2019 e  tutti gli atti consequenziali;

• di dare atto che si procederà a pubblicare nuovo Avviso Pubblico e ad approvare
e pubblicare una nuova procedura ad evidenza pubblica; 

• di dare atto che :
-  le offerte eventualmente pervenute saranno sigillate e conservate ; 
- sarà possibile presentarne un’altra offerta, entro il nuovo termine fissato 

nel Bando, la quale sarà ritenuta sostitutiva ed  annullerà la precedente
qualora già prodotta.

17/12/2019
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti
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