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 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2020/29/0170 del 23/04/2020

Oggetto: ATTIVITA' CREATIVE TERZA ETA'. EMERGENZA SANITARI COVID-19 E
REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA D’APPALTO DEL SERVIZIO
DENOMINATO "ORGANIZZAZIONE DEI TURNI DI SOGGIORNO PER
ANZIANI 2020-22 IN LOCALITA’ DI MARE E MONTAGNA".
DETERMINAZIONE N. 2020/29/0059 DEL 20/02/2020.

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

RICHIAMATI
- la determinazione n. 2020/29/0059 del 20/02/2020, esecutiva, con la quale si approvava

l’indizione di apposita gara per l’affidamento del contratto avente ad oggetto
"l'organizzazione dei turni di soggiorno per anziani per il triennio 2020-22 in località di mare
e montagna", con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, dell'importo complessivo
triennale di € 623.214,00 (IVA inclusa);

- il  prospetto allegato alla determinazione indicante i lotti e i n. CIG;
- il bando di gara per l'organizzazione dei turni di soggiorno per anziani per il triennio 2020-22

pubblicato in GURI in data 24 febbraio 2020 e in GUCE in data 25 febbraio 2020 e con data
di scadenza per la presentazione delle offerte fissata il 31 marzo 2020. Detto bando ha
stabilito che l’offerta e la documentazione debbano essere redatte e trasmesse
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel sul sito di ARIAspa -
Procedura ID 121940010;

CONSIDERATO che, in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, l’art. 103 D.L. del
17/03/20 n. 18 ha disposto che con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi nel computo
dei termini non si tenga conto del periodo compreso tra il 23/02/20 e 15/04/20 e
conseguentemente è stata disposta la proroga ex lege del termine perentorio di ricezione delle
offerte del procedimento di gara in oggetto con scadenza 21 maggio 2020;

CONSIDERATO altresì che per effetto del D.L. 23 del 08/04/2020 il termine di sospensione dei
procedimenti amministrativi è prorogato al 15 maggio e che pertanto per la procedura in oggetto
dovrebbe essere ridefinita la data di scadenza per la presentazione delle offerte al 18 giugno
2020;

RILEVATO che i lotti della procedura in oggetto prevedono le date di partenza dei turni di
soggiorno 2020 tra il 04/06/2020 e il 30/06/2020 e tra il 14/06/2020 e il 30/06/2020 e tali date
non risultano pertanto compatibili con la nuova scadenza per la presentazione delle offerte
ipotizzata del 18/06/2020;

CONSIDERATO inoltre che
- gli anziani sono attualmente la categoria di popolazione maggiormente colpita dal nuovo
coronavirus. E’ particolarmente importante, quindi, che seguano tutte le indicazioni fornite dalle
autorità sanitarie per evitare di contrarre l’infezione, prima fra tutte quella di non uscire di casa
se non per motivi di necessità;
- l’ufficio Attività Creative Terza Età ha disposto tempestivamente la sospensione di tutte le
attività organizzate a favore della terza età (corsi di attività motoria e laboratori creativi) sin
dall’inizio dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19;
- lo spostamento delle persone è consentito solo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni
di necessità o motivi di salute;
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- è allo studio del Governo una fase di un allentamento del divieto di uscita dalle proprie
abitazioni della popolazione pur se gli ultimi a poter uscire di casa saranno i cittadini over 70 per
i quali dovranno essere adottati accorgimenti particolari che consentano di proteggerli dal
contagio quando i più giovani ricominceranno a circolare;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte di gara non risulta ancora
scaduto e che pertanto rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca
del bando di gara laddove sussitano concreti motivi di interesse pubblico tali non consentire la
prosecuzione della gara;

RICHIAMATO l’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che “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. La revoca
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo
di provvedere al loro indennizzo.”;

CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e alla luce delle motivazioni
succitate, il bando di gara non risulta più idoneo a perseguire l’interesse pubblico sotteso alla
procedura di gara di cui trattasi e pertanto la procedura avviata non può essere proseguita;

SENTITA l’Amministrazione Comunale e, visto di quanto sopra esposto, ritenuto di richiedere la
revoca del bando succitato con decorrenza immediata considerando che la succitata richiesta
viene motivata da una mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento (emergenza sanitaria causata dal COVID-19);

CONSIDERATO che la suddetta revoca, intervenuta prima della scadenza del bando, non
comporta alcun indennizzo;

RITENUTO pertanto di revocare la determinazione a contrattare n. 2020/29/0059 del
20/02/2020, e  tutti gli atti consequenziali (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato e
schema di contratto) ai sensi del succitato art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO conseguentemente di ridurre l’impegno di Euro 600,00 impegnato nella succitata
determinazione quale contributo per l’Autorità Nazionale Anticorruzione sul cap. 12079705
"Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c." classificazione di bilancio
U.12.03.1.02 , CdCG 1131, conto piano finanziario U.1.02.01.99.999 del Bilancio di Previsione
anno 2020;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. di procedere alla revoca della determinazione a contrattare n. 2020/29/0059 del 20/02/2020
e tutti gli atti consequenziali (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato e schema di
contratto) relativi all’affidamento del servizio "organizzazione dei turni di soggiorno per anziani
per il triennio 2020-22 in località di mare e montagna", ai sensi del succitato art. 21-quinquies
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono
integralmente richiamate;
2. di ridurre, per le motivazioni sopra indicate, l’impegno n. 2020000339000 di Euro 600,00
quale contributo per l’Autorità Nazionale Anticorruzione sul cap. 12079705 "Imposte, tasse e
proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c." classificazione di bilancio U.12.03.1.02 , CdCG
1131, conto piano finanziario U.1.02.01.99.999 del Bilancio di Previsione anno 2020.
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23/04/2020
Il Capo Settore
Sara Bertoldo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

Visto di regolarità contabile. Si attesta l'avvenuta registrazione dell'operazione richiesta.

23/04/2020
Il Ragioniere Capo

Pietro Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


