
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 708 /C 
  
OGGETTO:   Revoca, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinques della legge 07/08/1990 

n. 241, della procedura di gara avviata con deliberazione n. 681/C   del 
13/05/2019 relativa ai Lavori di impermeabilizzazione degli opifici degli 
impianti irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Lin ea, Comuni di Latina e 
Pontinia – CIG Z1F28619AB. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
PREMESSO CHE: 
 

- il Settore Impianti ha riscontrato la necessità urgente di provvedere al 
rifacimento del manto di impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui 
collettivi 1-2-3^Bacino Sisto Linea, siti nei Comuni di Latina e Pontinia, in quanto si nota 
un evidente stato di deterioramento di tutta l’impermeabilizzazione posta a protezione del 
lastrico solare degli immobili, con infiltrazioni che inficiano l’efficienza dei locali dove 
sono installati sia i quadri di comando pompe che la cabina di trasformazione MT/BT; 
 

-  con deliberazione n. 681/C   del 13/05/2019 è stato dato avvio alla procedura 
per l’affidamento dei “Lavori di impermeabilizzazione degli opifici degli impianti 
irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina e Pontinia”; 

 
- il termine di scadenza per la partecipazione alla gara era il 13/06/2019; 
 
- prima della scadenza fissata al 13/06/2019 sono pervenute n. 2 (due) offerte; 
 
- prima della scadenza, è pervenuta, da parte di una ditta invitata una segnalazione 

nella quale rileva la mancanza nel computo metrico estimativo della voce n. 7 identificata 
con il numero A 10.01.003.b; inoltre, la voce riportata nel capitolato speciale opere edili 
della Regione Lazio identificata con numero  A 03.03.007.a è inerente a rifiuti inerti ecc., 
diversi dalla fattispecie in esame; 
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RITENUTO  che il potere di revoca in autotutela di una procedura di gara rientra nella 
potestà discrezionale della stazione appaltante ove sia emersa la necessità, come nella 
fattispecie in esame, di adeguare la richiesta di offerta in modo da renderla pienamente 
coerente ai lavori da svolgersi; 

 
RITENUTO, INOLTRE , che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel 
principio costituzionale di buon andamento che impegna un Ente ad adottare gli atti il più 
possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza anche al riesame degli atti adottati; 

 
RICHIAMATO  l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nel quale è 
prevista la revoca di un provvedimento adottato e l’obbligo a provvedere all’indennizzo 
dei soggetti direttamente interessati; 

 
CONSIDERATO  che la revoca intervenuta prima della proposta di aggiudicazione non 
comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell’ente pubblico  
disporre la revoca della procedura; 
 
RAVVISATA  la necessità di annullare in via di autotutela la procedura di gara in 
oggetto; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  revocare in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge .n. 241/990 la 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, avviata con deliberazione  n. 
681/C   del 13/05/2019; 
 
DI  dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti degli operatori 
economici in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto interviene in fase 
antecedente all’approvazione dell’aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le 
posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente 
perfezionato; 
 
DI  rinviare ad un successivo provvedimento l’avvio di una nuova procedura gara di 
affidamento dei “Lavori di impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui 
collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina e Pontinia”; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 

 
Latina,  18.06.2019  
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                   F.to Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to Ing. Natalino CORBO 
 

 


