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Oggetto: Determina di annullamento in autotutela  delle gara per la fornitura di servizi di 
visita in fattoria didattica,  complementari alla realizzazione del progetto di 
Educazione alimentare “#Mandigos - la Sardegna in tavola”. 
CIG 8138046003 - CUP G79D19000000002 - RDO n° 2486230 
OGO DG.0001616/2019  
Fascicolo: 2019.09.02.04 

Fascicolo: 2019.06.05.81 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del 

20/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio 

Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 190 del 21 

dicembre 2018 “Variazione al Bilancio di previsione 2018 - 2020 dell’Agenzia, per la 

realizzazione di una "Campagna di educazione alimentare presso le scuole del 

territorio regionale”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 67 del 15 

marzo 2019 con la quale viene definito il Programma Operativo Annuale per l’anno 

2019; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 107 del 07 giugno 2019 – Approvazione 

del bilancio di previsione per gli anni 2019 - 2021”; 
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VISTO l'Allegato 4/2 - principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

PREMESSO CHE  

- con la determinazione a contrarre n° 831/2019 è stato approvato il capitolato speciale 

di gara per la fornitura di servizi di visita in fattoria didattica, complementari alla 

realizzazione del progetto di Educazione alimentare “#Mandigos - la Sardegna in 

tavola”; 

- con la medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 77.283.58,  

Impegno n°3190001501 sul Capitolo SC30.0370 CAMP. EDUCAZIONE 

ALIMENTARE – SCUOLE REGIONALI - CDR 00.16.02.03, coperte da avanzo 

vincolato, anno 2019; 

- la gara è stata pubblicata su MEPA con RDO n° 2486230; 

VISTA la proposta di annullamento della gara formulata dal R.U.P. Andrea Cerimele prot. 

n.5127/20;  

DATO ATTO CHE: 

- la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa in termini negativi sulla 

possibilità di fissare una soglia di ribasso massimo sul prezzo, chiarendo che tale 

clausola – in via generale – è illegittima perché introduce un inammissibile limite alla 

libertà di concorrenza sull’elemento economico. Infatti, la soglia di ribasso massimo 

introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la 

proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, 

pregiudicando, sino, di fatto, ad annullare il confronto concorrenziale sull’elemento 

prezzo (cds, sez. V, 28/06/2016 n. 2912). 

- l’esigenza di garantire che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del 

lavoro, la corretta applicazione dei CCNL e tutti gli altri costi del servizio richiesto 

dall’Agenzia, deve essere perseguita attraverso lo strumento della valutazione 

dell’offerta anomala predisposto dal legislatore, che consente di escludere dalla gara, 
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all’esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente 

basse. 

CONSIDERATO che l’inserimento nel capitolato speciale della clausola che fissa una soglia 

di ribasso massimo sul prezzo, ha influito sulla par condicio dei concorrenti, 

spingendoli a formulare un’offerta economica distorta, in quanto alcuni l’hanno 

rispettata e altri no, influenzando in questo modo la classifica di merito. 

PRESO ATTO CHE, come segnalato dal R.U.P. e da una più attenta lettura degli atti di gara 

e della citata sentenza del Consiglio di Stato, emerge, nel capitolato di gara, un vizio 

di legittimità in merito al limite di ribasso imposto in quanto introduce un inammissibile 

limite alla libertà di concorrenza sull’elemento economico. 

VISTO l’art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) della legge 241/90 che dispone che “Il 

provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi 

di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, 

comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti 

di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il 

provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi 

dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro 

organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse 

all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.” […] 

RITENUTO vi siano i presupposti per procedere, nel caso specifico, all’annullamento in 

autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241/90. 

CONSIDERATO CHE il potere di annullamento in autotutela di una gara rientra nella potestà 

discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che 

rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara. 

RITENUTO NECESSARIO in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 della 

Costituzione, nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e 

concorrenzialità nelle procedure di gara, procedere all’annullamento in autotutela 

della procedura di gara in oggetto. 

DATO ATTO CHE la gara, ad oggi, non è stata aggiudicata e che nessun pregiudizio deriva 

ad alcuno come conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela. 

PRESO ATTO che il R.U.P. Andrea Cerimele, nella sua proposta di annullamento della gara, 

ha valutato che il Capitolato speciale d’appalto presenti vizi tali da generare limitazioni 

idonee a determinare sul mercato effetti distorsivi della concorrenza e del mercato e 
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che vi siano i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela ai sensi 

dell’articolo 21-nonies della legge 241/90;  

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 

241/90, della procedura di gara per la fornitura di servizi di visita in fattoria didattica,  

complementari alla realizzazione del progetto di Educazione alimentare “#Mandigos - 

la Sardegna in tavola”. CIG 8138046003 - CUP G79D19000000002 - RDO n° 

2486230. 

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la 

repertoriazione;  

DI PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna sezione “Bandi e gare” e 

nella rete telematica interna, la presente determinazione; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia 

Laore Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio 

Antonio Maccioni 
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