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Determinazione nr.  1504  del  29/10/2019 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

Affari Legali 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO. CIG ZDC2931D42. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera Commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 in data 

01/04/2019 con la quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2019/2021 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e organismi strumentali; 

Premesso che: 

- con determinazione n. 767 del 10/06/2019 è stata avviata la procedura di gara ex art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento diretto del servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo; 

- con lo stesso atto è stato approvato il Capitolato Tecnico e l’avviso pubblico; 

-la suddetta documentazione, come previsto dalla normativa vigente, è stata pubblicata anche nella 

Sezione Amministrazione Trasparente; 

- l’avviso pubblico stabiliva come termine ultimo per la ricezione delle offerte le h. 12,00 del giorno 

31/07/2019; 

- con determinazione n. 1063 del 31/07/2019 il suddetto termine è stato prorogato alle h. 12,00 del 

giorno 10/08/2019; 

- con determinazione n. 1304 del 23/09/2019 veniva nominata la Commissione Giudicatrice della gara 

in questione individuandone i membri nelle persone: 

. Dott.ssa Rita Riccio – Segretario Generale – Dirigente Servizio AA.LL. – Presidente; 

. Rag. Silvana Costantino – Istruttore Direttivo – con funzioni di Segretario; 

. Dott.ssa Grazia Tomasso – Istruttore Direttivo; 
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- con determina n. 1489 del 24.10.2019  veniva sostituito il Presidente in quanto, con decreto nr. 20 del 

04/10/201, il Sindaco ha nominato l’avv. Rosanna Sanzone, Segretario Generale del Comune di 

Cassino, in sostituzione della Dott.ssa Rita Riccio; 

VISTO il verbale di gara del 25.10.2019 nel quale si evidenziava che:  

dopo la prima seduta tenutasi in data 3 Ottobre 2019 la Commissione non ha comunicato alle ditte 

l’esclusione nella fase antecedente all’apertura dell’offerta economica; 

Tale circostanza non ha consentito loro di richiedere il soccorso istruttorio; 

Tale errore procedurale non è più sanabile in quanto nella seduta del 7.10.2019 la Commissione ha 

proceduto all’apertura dell’offerta economica dell’unica ditta rimasta in gara; 

Si decideva che, allo stato, l’aggiudicazione all’unica ditta rimasta in gara sarebbe risultata illegittima 

per un vizio del procedimento in quanto se alle ditte escluse  fosse stato consentito di ricorrere al 

soccorso istruttorio, verosimilmente, sarebbero potute essere riammesse. 

CONSTATATO, quindi, che la procedura suddetta è viziata per un mero errore procedurale che, di 

fatto, non ha consentito alle ditte escluse di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’annullamento della gara in autotutela anche virtù della 

violazione del principio del favor partecipationis e della par conditio; 

 

DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni di cui in  premessa che  si intendono qui integralmente riportate 

1- di annullare la gara per l’affidamento diretto del sevizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo; 

2- di comunicare a mezzo pec il presente atto a tutte le ditte partecipanti alla gara in oggetto. 

 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 29/10/2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

avv. Rosanna Sanzone 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 29/10/2019 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


