CITTA’ DI ANZIO
---------------•----------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 14 DEL 26/02/2020
OGGETTO: Sospensione in autotutela ai sensi dell art. 21
quater della Legge 241/90 Determinazione dirigenziale 781/2019
del 10.12.2019 ;
Sospensione in autotutela ai sensi dell art. 21 quater della Legge
241/90 Determinazione dirigenziale 475/2019 del 19.08.2019;
Sospensione in autotutela ai sensi dell art. 21 quater della Legge
241/90 Determinazione 212/2019 del 17.09.2019
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE con decreto del Sindaco n° 78 del 15/06/2018 alla scrivente è stato conferito
l’incarico di Dirigente dell’Area Servizi alla Persona;
CHE con decreto del Sindaco n° 77 del 15/06/2018 alla scrivente è stato conferito ad interim
l’incarico di Dirigente dell’Area tecnica;
CHE a seguito della manifestazione di interesse, si affidava con Determinazione Dirigenziale 475
del 19.08.2019 avente oggetto “Servizio di supporto alle attivita’ del Museo Civico Archeologico”
ai soggetti interessati;
CHE a seguito di manifestazione di interesse, si affidava con Determinazione n. 781 del 10.12.2019
avente oggetto “Affidamento del servizio di supporto collaborativo - non sostitutivo delle attività di
competenza dell’Ente per il servizio di presidio, sorveglianza e guardiania della Villa Imperiale
della Citta’ di Anzio” ai soggetti interessati;
CHE si affidava con Determinazione n. 212 del 17.09.2019 a firma dell’allora responsabile del
Servizio Ambiente e Sanità avente oggetto “Servizio di supporto collaborativo all’Ente fruibilità
cittadinanza Parco di Villa Adele” ai soggetti interessati;
PRESO ATTO della relazione presentata a firma della scrivente dirigenza in data 17.02.2020 prot.
9184 al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza e dell’Anti Corruzione;
PRESO ATTO della relazione presentata a firma della scrivente dirigenza in data 18.02.2020 prot.
9595 al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza e dell’Anti Corruzione;
PRESO ATTO della nota, in risposta alle relazioni di cui sopra, prot. 10212 del 20.02.2020 del
Segretario Generale;
CONSIDERATO CHE alla base del corretto andamento dell’azione amministrativa è necessario
il rispetto del principio generale di comportamento secondo buona fede e che le norme stabilite dalla
Legge 241/1990 contemplano altresì il fondamentale e irrinunciabile rispetto della legalità e della
correttezza dell’agire amministrativo;

CHE in ottemperanza alle funzioni attribuite dall’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 si
ritiene doveroso procedere con ogni necessaria azione cautelare al fine di prevenire eventuale pregiudizio a
carico dell’Ente;

CHE la scrivente dirigenza si riserva di porre in essere ogni ulteriore provvedimento clarificatorio e
dirimente sotto il profilo erariale e amministrativo all’uopo necessario a tutela dell’immagine
dell’Ente e dall’eventuale insorgenza di danni patrimoniali o non patrimoniali derivanti;
VERIFICATA la sussistenza nel caso specifico dei presupposti di legge per procedere ai sensi
dell’Art.21-quater comma 2 della L. 241/1990 a norma della quale “L’efficacia ovvero l’esecuzione
del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il
termine di sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che lo dispone e può essere prorogato o
differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può
comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di
cui all’art. 21 nonies”;
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CHE alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene doveroso procedere alla sospensione dell’efficacia
delle procedure adottate con il presente provvedimento di “Autotutela decisoria, di tipo cautelare, di
sospensione dell’efficacia” ai sensi dell’Art. 21-quater comma 2 della L. 241/1990 delle seguenti
determinazioni dirigenziali :
1. Determinazione n. 781 del 10.12.2019 avente oggetto “Affidamento del servizio di supporto
collaborativo - non sostitutivo delle attività di competenza dell’Ente per il servizio di
presidio, sorveglianza e guardiania della Villa Imperiale della Citta’ di Anzio. Periodo
dicembre 2019 – novembre 2021 a seguito di manifestazione di interesse CIG
Z682B01D7A;
2. Determinazione n. 475 del 19.08.2019 avente oggetto “Servizio di supporto alle attivita’ del
Museo Civico Archeologico” - periodo agosto 2019/luglio 2021” - CIG Z6528751B2 ;
3. Determinazione 212 del 17/09/2019 avente oggetto “servizio di supporto collaborativo
all'Ente fruibilita' cittadinanza Parco comunale di Villa Adele” periodo giugno/dicembre
2019” CIG ZBE29C03A0 ;
CHE la presente sospensione, in osservanza di quanto definito dalla Legge 124/2015, sarà legata
agli esiti degli accertamenti in corso ed è finalizzata alle verifiche necessarie per la corretta
assunzione della decisione finale in merito;
CHE l’esercizio di tale facoltà si rende necessario al fine di garantire i principi legalità,
imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa pubblica;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii.;
Visto l’art. 21 quater della Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 relativo a “Funzioni e responsabilità della
Dirigenza”;
Visto il D.lgs. 118/2011;
Vista la L. 136/2010;
Vista la Legge 124/2015;
DETERMINA

1. Per i motivi di cui alla premessa che formano parte integrante e sostanziale della
presente e nell’esercizio del potere di autotutela:
2. Sospendere in via cautelativa e temporanea ai sensi dell’Art.21-quater comma 2 della L.
241/1990 a norma della quale “L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento
amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. Il termine di sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che lo dispone e può
essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per
l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21 nonies”, per un periodo di 6 mesi
in osservanza a quanto disposto dalla Legge 124/2015, le seguenti determinazioni
dirigenziali:
o Determinazione n. 781 del 10.12.2019 avente oggetto “Affidamento del servizio di
supporto collaborativo - non sostitutivo delle attività di competenza dell’Ente per il
servizio di presidio, sorveglianza e guardiania della Villa Imperiale della Citta’ di
Anzio. Periodo dicembre 2019 – novembre 2021 a seguito di manifestazione di
interesse CIG Z682B01D7A”;
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o Determinazione n. 475 del 19.08.2019 avente oggetto “Servizio di supporto alle
attivita’ del Museo Civico Archeologico” - periodo agosto 2019/luglio 2021” - CIG
Z6528751B2”;
o Determinazione 212 del 17/09/2019 avente oggetto “servizio di supporto
collaborativo all'Ente fruibilita' cittadinanza Parco comunale di Villa Adele” periodo
giugno/dicembre 2019” CIG ZBE29C03A0 ;
3. Comunicare il presente provvedimento alla controparte interessata tramite formale notifica;
4. Comunicare il presente provvedimento al Segretario Generale in qualità di responsabile
dell’Anti Corruzione e della Trasparenza;
5. Comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Legale dell’Ente per la verifica di eventuali
ed ulteriori azioni a tutela dell’immagine e dell’ eventuale danno patrimoniale e non
patrimoniale a carico dell’Ente;
6. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della trasparenza e all’albo pretorio on
line;

Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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