
 
Via Salvator Rosa, 24/26 – Tel. 0824 314849 - c.a.p. 82100 – Benevento 

pec: automobileclubbenevento@pec.aci.it – sito internet: www.benevento.aci.it 

cod.fisc./p.iva: 00053030623 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE NN..  1111//22002200  

ddeell  1111  mmaaggggiioo  22002200  

  

  

 
IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO 

  
VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
VISTO il provvedimento di nomina a responsabile dell’Automobile Club di Benevento, DRUAG del 20 marzo 
2020; 
VISTA la propria determinazione n. 30 del 23/12/2019 come in oggetto specificata; 
PREMESSO che in data 23/12/2019 veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso per la 
manifestazione d’interesse a procedura negoziata da espletare tramite RDO su MEPA per i servizi di cui in 
parola; 
PRESO ATTO che solo dopo la pubblicazione dell’avviso di cui sopra, si è riscontrato che per errore non è 
stato allegato il disciplinare con l’indicazione dei servizi specifici da affidare nonché è stato richiesto il 
codice SMART CIG per la procedura; 
VISTO l’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “per una nuova 
valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può 
essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”; 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all'Ente né ai potenziali concorrenti anche 
in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione 
dell’esercizio di autotutela; 
CONSIDERATO, inoltre, che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella 
potestà discrezionale; 
RICORDATO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 
stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, 
in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona 
amministrazione; 
RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., ai principi 
comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di 
manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura in oggetto, mediante 
annullamento della determinazione n. 30 del 23/12/2020, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in 
essere, e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di manifestazione di 
interesse; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC adottato in applicazione dell’art. 13, comma 
1, lett. o) del D. Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dagli Organi dell’Ente; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n.50/2016, responsabile del procedimento RUP è il direttore 
dell’Ente, in virtù della nomina a responsabile dell’Ente su richiamata; 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 

Oggetto: Revoca in autotutela,  ai  sensi  dell'art. 21  quinquies  legge 7 agosto 1990 n. 241, della propria 
determinazione n. 30 del 23/12/2019 e di tutti gli allegati e atti connessi, avente oggetto la 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da espletare tramite RDO su 
MEPA per l'affidamento dei servizi contabili/tributari/fiscali ed attività connesse 
dell'Automobile Club Benevento per il triennio 2020/2022. 
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190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

DETERMINA 
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. di prendere atto che il RUP è il dott. Attilio Iannuzzo, responsabile dell’Automobile Club di Benevento; 
3. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della 

determinazione n. 30 del 23/12/2019 e di tutti gli allegati e atti connessi, per le motivazioni 
rappresentate in narrativa; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali 
concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica 
Amministrazione dell’esercizio di autotutela; 

5 di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
amministrazione trasparente e nella sezione pubblicità legale. 

 
 
Benevento, 11 maggio 2020 
 

           Il Direttore 
f.to Dott. Attilio Iannuzzo 


