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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 165 DEL 22.08.2022  

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA 

DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA SOSTA NELLE 

AREE A PAGAMENTO DEL COMUNE DI JESI. CODICE CUP D49J21016900005 E CODICE CIG 905321555B; 

REVOCA PROCEDURA; DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 

 

Richiamate le proprie Determinazioni: 

- n. 15 del 14.01.2022 di approvazione dell’avvio della procedura di affidamento tramite gara europea a procedura aperta 

della fornitura e posa in opera del sistema integrato di gestione della sosta nelle aree a pagamento del Comune di Jesi; 

- n. 56 del 07.03.2022 relativa all’ammissione dei partecipanti alla gara suddetta e, nello specifico, dell’Operatore 

economico Telecom Italia C.F. e P.I. 00488410010, avente sede legale nel Comune di Milano, in Via Gaetano Negri, n. 

1; 

- n. 80 del 12.04.2022 con cui, a seguito della nota pervenuta dal Comune, che ha dato alla partecipata Jesiservizi S.r.l. 

una linea di indirizzo volta ad attuare, nell’imprevisto scenario che si è venuto a determinare all’inizio del corrente anno 

a causa dell’incontrollato aumento dei costi energetici e delle materie prime, tutte le misure idonee a mantenere 

l’equilibrio economico della Società, contenendo, per quanto possibile, i costi di gestione dei servizi affidati nonché 

sospendendo o riprogrammando gli investimenti non indifferibili previsti nel 2022, è stata disposta la sospensione 

temporanea della gara europea a procedura aperta della fornitura e posa in opera del sistema integrato di gestione della 

sosta nelle aree a pagamento del Comune di Jesi fino al 30/09/2022; 

 

Considerato che, in data 19.04.2022 tramite la piattaforma e-procurement Appalti & Contratti, si è provveduto alla 

comunicazione della suddetta Determinazione n. 80 del 12.04.2022 agli Operatori economici ammessi alla gara; 

 

Vista la successiva nota pervenuta dal Comune di Jesi e acquisita al ns. Prot. n. 22001E0666 del 05.08.2022 con la quale è 

stata comunicata la Delibera di Giunta del Comune di Jesi n. 209 del 29.07.2022 che ha disposto l’atto di indirizzo a codesta 

società come di seguito brevemente riportato: “di non procedere con l’affidamento dell’allestimento per l’ammodernamento 

delle aree di sosta a pagamento al fine della completa attuazione della FASE 2 secondo il progetto approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 13/07/2021, in considerazione delle risultanze dell’attivazione della fase 

transitoria attualmente in essere, illustrate nel documento istruttorio, al fine di poter rivalutare l’articolazione delle aree di 

sosta a pagamento, il relativo allestimento e, conseguentemente, il Piano economico finanziario, ai sensi del citato art. 1 del 

contratto di gestione del 22/01/2021”. 

 

Valutato conseguentemente che, la revoca della procedura di gara si rende necessaria per effetto della sopravvenuta linea di 

indirizzo di cui sopra e delle inevitabili e conseguenti adozioni della Stazione appaltante volte ad adeguarvisi;  

 

Dato atto che, la procedura di gara si conclude solo con l’aggiudicazione definitiva e che, prima di questo momento, 

l’amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello 

precedentemente manifestato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 107 del 04.01.2019); 

 

Ricordato, inoltre, che: 

- rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti 

successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da 

sconsigliare, la prosecuzione della gara prima della sua aggiudicazione;  

- secondo la giurisprudenza amministrativa, la revoca della gara pubblica è legittimamente disposta dalla stazione 

appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente 

esplicitate, che rendano evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure 

quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei 

medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 

2009 n. 228); 

 

Visto l’Allegato E recante il Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento tramite gara europea a 

procedura aperta della fornitura e posa in opera del sistema integrato di gestione della sosta nelle aree a pagamento del 

Comune di Jesi, il quale all’art. 12 prevede che: 

“1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida, nonché 

di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la 

modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere - a 
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suo insindacabile giudizio - all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o 

rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..” e che, pertanto, gli operatori concorrenti, partecipando alla predetta procedura aperta, ne 

hanno accettato le condizioni, essendo edotti di ogni circostanza ed informazione al riguardo;  

 

Considerato che, le sopravvenute circostanze sopra illustrate, sono idonee a configurare sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse ovvero un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento di adozione del provvedimento di 

indizione, che fondano l’esercizio legittimo del potere di revoca da parte della Jesiservizi;  

 

Visti: 

• il verbale dell’Assemblea dei Soci della Jesiservizi S.r.l. del 22.04.2022, con il quale è stata deliberata la nomina 

dell’Amministratore Unico; 

• il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.; 

• la Delibera di Giunta del Comune di Jesi n. 209 del 29.07.2022; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

I. Di dare atto che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

II. Di disporre la revoca della gara europea a procedura aperta della fornitura e posa in opera del sistema integrato di 

gestione della sosta nelle aree a pagamento del Comune di Jesi Codice CUP D49J21016900005 e Codice CIG 

905321555B; 

III. Di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria provvisoria prodotta in sede di presentazione dell’offerta dagli 

Operatore economici; 

IV. Di dare mandato al RUP. Dott. Ing. Luca Giulietti di procedere con la comunicazione della revoca di cui sopra agli 

Operatori Economici ammessi alla gara nonché ai competenti uffici del Comune di Jesi; 

V. Di procedere con la relativa pubblicazione sul portale istituzionale della Società Jesiservizi nella relativa sezione 

Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi scaduti nonché sulla piattaforma telematica della Società al seguente 

indirizzo: https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

 

                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                 F.to Salvatore Pisconti 
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