
 
 

AL PROTOCOLLO GENERALE 
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 01.08.2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 

50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA DI ASP SPA. CIG: 

74783219B5 - F.S. 23/2018. 

– Revoca in autotutela della determina dirigenziale del 07.05.2018 e relativi allegati. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

– Premesso che si è reso necessario provvedere all’acquisizione del servizio di cui 
all’oggetto; 

– Rilevato che con determinazione dirigenziale del 07.05.2018 è stata pubblicato sul 
profilo del committente un Avviso Pubblico di indagine di mercato mediante procedura 
negoziata per l’acquisizione di tale servizio, con approvazione di tutti gli atti di gara; 

– Riscontrato che, entro i termini fissati, sono pervenute n. 9 Istanze da parte delle 
Società di lavoro interinale: 

- UMANA SPA; 
- GENERAZIONE VINCENTE SPA; 
- SYNERGIE ITALIA – AGENZIA PER IL LAVORO SPA; 
- GI GROUP SPA; 
-    TEMPOR SPA; 
-    ARTICOLO UNO SRL; 
-    RANDSTAD ITALIA SPA; 
-    ETJCA SPA; 
-    TEMPI MODERNI SPA; 
 
– Dato atto che le Istanze risultano agli atti e che non si è ancora svolta la seduta 

riservata per il loro esame; 
– Rilevato che, a seguito di avvio delle procedure di selezione pubblica per 

l’assunzione diretta di personale dipendente, si è generato un mutamento 
dell’interesse pubblico e conseguentemente il servizio oggetto della procedura di 
gara sopra descritto non si rende più necessario; 

– Constatato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-
quinquies della legge n. 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in 
autotutela; 

– Ritenuto, pertanto, necessario revocare in autotutela la determinazione dirigenziale 
del 07.05.2018 ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 
241/1990;  

 
DETERMINA 

 
1) di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la 

determinazione dirigenziale del 07.05.2018 ed i relativi allegati concernenti la 
procedura di gara n. int. 23/18 CIG: 74783219B5 non procedendo ad alcun esame 



delle Istanze pervenute, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente 
provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate; 

2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo del committente 
ai fini della generale conoscenza. 

 

Asti, li 01.08.2018 

                                                                                    L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                                                                                      (Ing. Paolo GOLZIO) 

                                                                                               Firmato in originale 

  

 

 

 


