
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.401 DEL 08/06/2016

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Revoca della determina n. 356 del 20.05.2016 avente ad oggetto: “Concessione del 
servizio  di  gestione  di  parcheggi  pubblici  a  pagamento  non  custoditi  ubicati  nel 
territorio  comunale  per  il  periodo  dal  12.07.2016  all'11.07.2020.  Determina 
contrarre”. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Visto che con determina dirigenziale n. 356 del 20.05.2016 è stata indetta una procedura negoziata 
ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  finalizzata  all'affidamento  in 
concessione  del  servizio  di  gestione  di  parcheggi  pubblici  a  pagamento  ubicati  nel  territorio 
comunale,  periodo  dal  12.07.2016 al  11.07.2020,  per  l'importo  stimato  di  euro  469.200,00 per 
l'intera durata della concessione;

Dato  atto  che  in  esecuzione  del  predetto  provvedimento  la  Provincia  di  Treviso,  in  qualità  di  
Stazione unica appaltante, ha provveduto a pubblicare gli atti di gara nelle forme e con le procedure 
previste dalla legge;

Dato atto altresì che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 20 giugno 
2016 e che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna offerta;

Visto che con PEC prot. n. 0017629/GEN/PM una ditta ha chiesto una verifica circa la conformità  
della richiesta di cui al punto B.1. del Disciplinare di gara inerente la concessione del servizio di  
gestione dei parcheggi  pubblici a pagamento non custoditi  ubicati nel territorio del Comune di 
Mogliano Veneto per periodo 12.07.2016 – 11.07.2020, concernente l'idoneità professionale ed in 
particolare “il possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di  
liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e 
dei comuni … ecc.”;

Verificato  che  l'approfondimento  della  questione  sottoposta  ha  consentito  di  accertare  che 
l'orientamento  del  Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,   è  univoco nel  ritenere  che  il  requisito  inerente  
l'iscrizione  all'albo  nazionale  dei  soggetti  abilitati  ad  effettuare  attività  di  liquidazione  e  di 
accertamento  e  quelle  di  riscossione  dei  tributi  e  di  altre  entrate  delle  province  e  dei  comuni,  
istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del D.L.vo n. 
446/1997 e s.m.i., possa essere legittimamente richiesto quale elemento qualificante di valutazione 
dell'offerta, ma non quale requisito di ammissione alla procedura di selezione in quanto in tal caso 
si  violerebbero i principi di  concorrenza, ragionevolezza, proporzionalità e continenza (sentenza 
Consiglio di Stato – Sez. V n. 6354 del 23.12.2008, -sentenza Consiglio di Stato, Sez. V n. 2456 del 
29.04.2010);

Verificato che, alla luce di quanto sopra esposto, sussiste il pubblico interesse alla revoca della 
determina n. 356 del 20.05.2016 in quanto l'Amministrazione comunale potrebbe essere chiamata a 



far fronte ad un contenzioso che,  visto l'orientamento al momento costante del Consiglio di Stato, 
la vedrebbe verosimilmente soccombente, con le conseguenze amministrative ed economiche del 
caso;

Verificato altresì che sussiste un ulteriore aspetto di pubblico interesse alla revoca della determina n. 
356  del  20.05.2016,  in  quanto  l'indicazione  di  vincoli  nei  requisiti  di  selezione,  ritenuti  non 
obbligatori, limita la partecipazione alla procedura negoziata ed i potenziali vantaggi a favore della 
collettività che da essa possono conseguire;

Visto l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Di revocare, per i motivi sopra indicati e qui integralmente richiamati, la determina n. 356 
del 20.05.2016 e relativi atti, avvisi e schemi allegati;

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Treviso in qualità di  Stazione 
unica appaltante e ai competenti uffici comunali affinchè ne venga data adeguata pubblicità 
nelle forme previste dalla legge;

3. Di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
 
 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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