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AREA VII - POLITICHE AMBIENTALI DECORO E 
TRASPORTO URBANO 

Oggetto: 

DEIRIFWT1-- I 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N° 3. t ... DEL .,2)/.Qel .9QJf--

Annullamento aggiudicazione definitiva alla Green Field Coop. Soc. Onlus a r.1., 
atti presupposti e conseguenti, del servizio di raccolta di indumenti ed accessori 
usati nel comune di Guidonia Montecelio. 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 19 del 09.02.2017, a seguito di procedura aperta 
indetta ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827 del 23.0S.1924, è stato aggiudicato 
definitivamente il servizio di raccolta di indumenti ed accessori· di abbigliamento usati alla Green 
Field Coop. Soc. Onlus a r.l.; 

Considerato che con ricorso innanzi al TAR del Lazio la Ginestra Società Cooperativa Sociale a 
Responsabilità Limitata Onlus, richiedeva l'annullamento, previa adozione di ogni idonea misura 
cautelare, della d.d. n. 19/2017 nonché di tutti i verbali di gara e di tutte le note/comunicazioni 
interne inerenti il sub-procedimento di verifica-di anomali dell'offerta presentata dalla Green Field 
Coop. Soc. Onlus a r.l.; 

.... 
Preso atto che con ordinanza n. 5343/2017 il TAR Lazio, Sez. Seconda Bis, ha accolto l'istanza 
cautelare e, per l'effetto, sospeso il provvedimento di aggiudicazione impugnato; 

Preso atto, altresì, che con sentenza n. 9240/17 il TAR Lazio, Sez. Seconda Bis, definitivamente 
pronunciando sul ricorso, ha accolto lo stesso e, per l'effetto, annullato i provvedimenti impugnati; 

Valutata la decisione del Tribunale Amministrativo che ha espressamente affermato " ... il ricorso 
deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullata l'aggiudicazione definitiva impugnata; 
....... Ritenuto che ciò non determina automaticamente l'aggiudicazione dell'appalto a favore 
della ricorrente, obbligando soltanto la stazione appaltante a ripetere il segmento del 
procedimento di aggiudicazione relativo alla valutazione di anomalia dell'offerta della 
controinteressata ... .... ; 

Valutata pertanto, ai fini quanto sopra, la necessità di individuare all'interno della struttura 
Comunale una figura professionale categoria D dipendente di ruolo, a cui poter affidare l'incarico 
per la valutazione dell'anomalia dell'offerta della Green Field Coop. Soc. Onlus a r.l e quindi 
ripetere il sub-procedimento relativo alla suddetta anomalia; 

Ritenuto, altresì, che lo scrivente dirigente ricopre tale ruolo anche in altre Aree dell'Ente, dove 
sono presenti figure professionali di categoria D che possano assumere l'incarico di valutazione 
dell'anomalia di che trattasi; 

Considerato che tra le figure di categoria D all'interno dell'Area III "Attività Estrattive e 
Produttive" è presente la figura dell'Architetto Antonella D'Aquino, Istruttore Direttivo Tecnico, 
che riveste una figura professionale idonea all'incarico di cui trattasi e che non ha mai partecipato 
al precedente procedimento o subprocedimento contestato innanzi al TAR Lazio. 

Ritenuto, pertanto, di procedere a quanto disposto dal TAR Lazio con sentenza n. 9240/17 
annullando l'aggiudicazione definitiva, gli atti presupposti e conseguenti, nonché disporre la 
ripetizione del subprocedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta proposta dalla Green 
Field Coop. Soc. Onlus a r.l. individuando e incaricando l'Arch. Antonella D'Aquino di tale 
attività; 

Richiamati, il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs.165/2001 ss.mm.ii; 



DETERMINA 

1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di annullare la Determinazione Dirigenziale n. 19 del ·. 09.02.2017 relativa 

all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi, nonché i verbali di gara e tutte le 
note/comunicazioni interne inerenti il subprocedimento di verifica di anomalia d€1l'offerta 
presentata dalla Green Field Coop. Soc. Soc. Onlus a r.1; 

3) Di incaricare l' Arch. Antonella D'Aquino, Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Dl, di 
ripetere esclusivamente il segmento del procedimento di aggiudicazione relativo alla 
valutazione di anomalia dell'offerta presentata dalla Green Field Coop: Soc. Soc. Onlus a 
r.1; 

Il presente atto viene redatto in un originale e tre copie conformi, due copie per la segreteria 
generale che ne cura la pubblicazione e una per l'ufficio ragioneria. 
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