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2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali
Ufficio Igiene urbana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 494 DEL 30/06/2022
Oggetto:

APPALTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE - SEZIONE QUARTA, NUM.
5201/2022
PUBBLICATA
IL
24/06/2022
E
REVOCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 99 DELL'11/02/2022 E
ATTI DISCENDENTI E CONSEGUENTI.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/3/2022 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 e relativi
allegati;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/3/2022 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 e relativi allegati;
Considerato che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti
l’assunzione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, compresa
l’adozione di atti finanziari;
Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;
Dato atto che lo stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;
Premesso che:
• con sentenza del TAR Liguria n. 1123 del 2021 sono stati annullati gli atti della
gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, per il
vizio di illegittima composizione della commissione giudicatrice;
• a seguito della suddetta sentenza, il Comune ha deciso di procedere al rinnovo
parziale degli atti di gara, con la nomina di una nuova commissione giudicatrice
in diversa composizione;
Viste:
• la determinazione dirigenziale num. 99 dell'11/02/2022, con la quale è stato
deciso di procedere all'assunzione di tutti gli atti necessari per la procedura di
rinnovazione parziale degli atti di gara;
• la nota di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/1990 in data 18/02/2022
prot. 4967 trasmessa al domicilio digitale dei tre concorrenti alla gara (R.T.I.
Aprica s.p.a./Docks Lanterna s.p.a. - Super Eco s.r.l. - Formula Ambiente s.p.a.);
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•
•

la determinazione dirigenziale n. 368 del 27/05/2022, con la quale è stata
nominata la nuova Commissione giudicatrice;
la nota, prot. n. 20866, del 10/06/2022, di comunicazione della data della seduta
pubblica della Commissione giudicatrice per il giorno 14 giugno 2022 con inizio
delle operazioni alle ore 10,30, trasmessa al domicilio digitale dei suddetti tre
concorrenti;

Preso atto che in data 14 giugno 2022 in seduta pubblica e in successive sedute
riservate la predetta Commissione ha proceduto a svolgere le operazioni di gara, non
ancora completate;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta, n. 5201, pubblicata il 24
giugno 2022, con la quale:
• sono stati accolti l'appello principale e l'appello incidentale dell’affidatario RTI
Aprica S.p.A. - Docks Lanterna S.p.A.;
• per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del TAR Liguria n. 1123 del
2021, è stato respinto il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti proposti
dalla soc. Super Eco s.r.l. ed è stato dichiarato improcedibile il ricorso
incidentale proposto da Aprica s.p.a. per mancanza d’interesse a seguito del
rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti presentati da Super Eco s.r.l.,
nonché è stata condannata la stessa società Super Eco s.r.l. a rifondere le spese di
entrambi i gradi di giudizio a favore dell'A.T.I. Aprica s.p.a./Docks Lanterna
s.p.a. e a favore del Comune di Lavagna;
Considerato, che, a seguito della su richiamata sentenza del Consiglio di Stato n.
5201/2022 sono venuti meno i presupposti che avevano determinato il Comune a
procedere al rinnovo parziale degli atti di gara e a nominare la nuova Commissione
giudicatrice in diversa composizione;
Ritenuto di dover revocare gli atti relativi alla rinnovazione parziale della gara,
essendosi modificati i presupposti di fatto per i quali erano stati adottati;
Per i presupposti, di fatto e di diritto, e le motivazioni sopra indicati,
DETERMINA
1. di revocare:
a) la determinazione dirigenziale, num. 99, dell’11/02/2022, ad oggetto "appalto
di servizi di igiene urbana e ambientale – Sentenza TAR Liguria, Sezione I,
29/12/2021 – presa d'atto
indirizzi della Deliberazione di G.C. n. 10 del
04/02/2022";
b) la determinazione dirigenziale num. 368 del 27/05/2022, ad oggetto
"Procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata di igiene
urbana e ambientale da
svolgere nel territorio del Comune di Lavagna – codice
CUP I69J21000420004 – codice
CIG 8703279D06 – nomina della Commissione
giudicatrice a seguito di rinnovazione
parziale degli atti di gara";
c) gli atti adottati, sulla base delle suddette determinazioni, per la rinnovazione
della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio in oggetto;
2. di comunicare il presente provvedimento ai tre offerenti nella suddetta procedura
di gara, con trasmissione di apposita nota al domicilio digitale di: R.T.I. Aprica
s.p.a./Docks Lanterna s.p.a., Super Eco s.r.l., Formula Ambiente s.p.a.;
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La presente determinazione è stata redatta dal geom. Ilaria Ginocchio in qualità di
collaboratore del Responsabile del Procedimento.
Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Grazia Mori / INFOCERT SPA
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