
 

 
 
                                                                                                                  Andria, 13 luglio 2020 

 
                                                                                         All’Albo Pretorio 
 
 
OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela dell’Avviso pubblico di selezione per il 
conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
ed attività correlate.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto l’art. 7 , comma 6 e 6 bis del D.L.vo 165/2001;  

Visto il D. Lgs n. 163/2006;  

Visto l’art. 48 comma 6 del D.I. 129 del 28.06.2018;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.li;  

Visto il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33;  

Visto l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed attività correlate prot. n. 1847 del 26/06/2020;  

RILEVATO che “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca 

di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a 

tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del 

procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di 

pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente 

l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo 

annullamento o la sua revoca, nemmeno si chiede la comunicazione di avvio del procedimento, come 

disposto dall’art. 13, primo comma, della L. 241 del 1990 ( Consiglio di Stato, Sezione 3 , Sentenza 1° 

agosto 2011, n. 4554);  

RILEVATO CHE “la pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti 

di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole 

operazioni di gara , quando i criteri di selezione si manifestano non conformi alle norme, tenendo quindi 

conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St. , Sez. V, 7 giugno 2013 n. 

3125);  

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra 

esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio; 
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VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. n. 2360 riunitasi in data 10 luglio 2020;  

PRESO ATTO che la Commissione ha eccepito che l’obbligo di comunicazione negli appalti non può essere 

adempiuto utilizzando la PEC per le offerte, senza nemmeno sistemi di cifratura, come erroneamente 

esplicitato nell’Avviso al paragrafo “Modalità di presentazione delle domande”, perché viola palesemente il 

principio di segretezza delle offerte economiche; 

VISTO il comma 5 dell’art. 52 del Codice Appalti che prevede l’obbligo per la Stazione Appaltante di 

garantire “che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano 

mantenute” e di esaminare “il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la 

scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”;  

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle procedure 

in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241/90 e s.m.i. ;  

 

DETERMINA 

 

 

-di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela l’Avviso pubblico di selezione per il 

conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed attività 

correlate prot. n.1847 del 26/06/2020;  

-di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo e sul sito web dell’Istituto; 

- di darne notizia ai contro interessati; 

- di consultare le scuole della rete C.I.S.A. per le successive determinazioni. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Celestina Martinelli 
Documento firmato digitalmente ai 
sensi del CAD e normativa connessa
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