
 

 

UNIONE  MICROPOLIS 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

DETERMINAZIONE N.6 IN DATA 16.03.2022 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA R.S.A. 

“PAOLO BECCARIA” IN COMUNE DI 

CERVESINA (PV) VIA DON ORIONE, 2 - CIG 

89138662ED - presa d’atto e adesione al parere 

ANAC. n. 89/2022 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 9.11.2019 avente ad oggetto 

“Determinazioni in ordine all’affidamento in concessione dei servizi di gestione della R.S.A. “Paolo 

Beccaria” in Comune di Cervesina” con cui l’Amministrazione ha stabilito di affidare in 

concessione la gestione della RSA Comunale Paolo Beccaria ed ha a tal fine nominato quale RUP il 

Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Gabriele Merli, dandogli mandato di dare corso alla  

procedura per l’affidamento della predetta struttura; 

 

VISTA la determinazione a contrarre n. 24 del 22.9.2021 con cui è stata indetta la procedura per 

l’affidamento in concessione dei servizi di gestione della R.S.A. “Paolo Beccaria” in Comune di 

Cervesina; 

 

RICHIAMATI gli atti di gara pubblicati in data 27.9.2021 sulla GUUE n. 2021/S 187-486835 e i 

successivi chiarimenti pubblicati nell’area web dedicata alla procedura in oggetto;  

 

CONSIDERATO che l’originario termine per la presentazione delle offerte era stato fissato in data 

27.10.2021 è stato dapprima prorogato sino al 26.11.2021 e, successivamente, sino al 6.12.2021; 

 

RILEVATO che entro il termine predetto è pervenuta una sola offerta, che è stata collocata in luogo 

sicuro e chiuso a chiave e ivi conservata e mantenuta intatta; 

 

RILEVATO che a fronte della ricezione di una sola offerta la stazione appaltante, al fine di 

determinarsi in merito al prosieguo delle operazioni di gara, ha ritenuto di richiedere il parere 

dell’ANAC ai sensi dell’art. 211, d.lgs. 50/2016, dichiarando di volervi aderire. L’istanza di parere 

  
 

  

  

  

 



 

 

precontenzioso è stata comunicata all’ANAC e al controinteressato in data 17.12.2021 depositata a 

mezzo pec presso l’Autorità in data 17.12.2021 e successivamente integrata in data 21.01.2022; 

 

PRESO ATTO del parere n. 89 del 23.2.2022, trasmesso in data 3.3.2022, con cui l’ANAC, sul 

presupposto che “nella fattispecie è stata presentata un’unica offerta quindi non si è instaurata una 

situazione di concorrenza tra più partecipanti”, e che, “in virtù dei principi generali di 

concorrenza e più ampia partecipazione, un’unica offerta pervenuta non garantisce il corretto 

confronto tra una pluralità di operatori economici come la procedura di evidenza pubblica 

impone”, ha così statuito: “il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione ed in ossequio al 

principio di libera concorrenza, non conforme alla normativa di settore l’aggiudicazione in favore 

dell’unica offerta ricevuta”; 

 

VISTO l’art. 69, r. d. 827/1925 (tutt’ora in vigore, come precisato dall’ANAC), a mente del quale 

“L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove 

non ne siano presentate almeno due”; 

 

VISTO il d.lgs. 50/2016, e in particolare gli artt. 95 e 211 del medesimo decreto 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto del parere ANAC n. 89 del 23.2.2022; 

 

- di aderire e di attenersi a quanto stabilito dall’ANAC con parere n. 89 del 23.2.2022; 

 

- di non procedere con l’apertura e la valutazione dell’unica offerta pervenuta; 

 

- di prendere atto che la procedura di gara per l’affidamento della concessione dei servizi di gestione 

della R.S.A. “Paolo Beccaria” di cui in oggetto è andata deserta; 

 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla 

procedura di affidamento in oggetto. 

 

  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                  Geom. Gabriele Merli 

 

  

 

 

 

 

   

 


