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Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 

Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 
 

Prot. digitale       Roncoferraro (MN), 11 marzo 2020 
 
 
 

         All'albo on line 

         Alla Ditta Turazza Trasporti S.R.L. 

 

 

Oggetto: Determina di revoca in autotutela dell'aggiudicazione prot. n. 2017 del 19/02/2020 "Aggiu-

dicazione a favore della Ditta Turazza Trasporti S.R.L. dell’affidamento del servizio relativo ai viaggi 

di istruzione per l’ a.s.. 2019-2020" 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con propria determina prot. n. 2017 del 19/02/2020 ha proceduto all'aggiu-

dicazione a favore della Ditta Turazza Trasporti S.R.L. dell’affidamento del servizio 

relativo ai viaggi di istruzione per l’ a.s. 2019-2020; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001; 

VISTO il D.L. 22 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavora-

tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, che all'art. 1 riporta misure urgenti di contenimento del 

contagio nella regione Lombardia e in altre province fino al 3 aprile 2020, in parti-

colare al c. 1, lett. a) dispone di evitare gli spostamenti delle persone fisiche in 

entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo; alla lettera h) sospende 

le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020; 
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all'art. 2, c. 1, lett. i) sospende i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o ge-

mellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, pro-

grammate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

VISTA la Nota dell’USR Lombardia prot. n. 4630 del 10 marzo 2020, recante Misure di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19-sospensione dei viaggi 

di istruzione – rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici; 

CONSIDERATA la delibera n. 274 del 09/03/2020 del Consiglio di Istituto che "vista l'emergenza 

Coronavirus, considerato il mutamento della situazione non prevedibile al mo-

mento della precedente delibera del 29/11/2019 e al momento dell'aggiudicazio-

ne di cui al prot. n. 2017 del 19/02/2020, considerato lo stato di incertezza in atto 

dal 23 febbraio 2020, approva all'unanimità l'annullamento di tutti i viaggi di 

istruzione per l'anno scolastico 2019-2020"; 

VISTO l'art. 21-quinquies - Revoca del provvedimento - della L. 241/1990, Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

CONSIDERATO che, a seguito dell'emergenza Coronavirus, si è verificato un mutamento della si-

tuazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento 

di aggiudicazione prot. n. 2017 del 19/02/2020, come dimostrato dal D.L. 22 feb-

braio 2020 n. 6, dall'Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lom-

bardia del 23 febbraio 2020, dal DPCM 25 febbraio 2020, dal DPCM 4 marzo 

2020, dal DPCM 8 marzo 2020, che hanno previsto misure di contenimento del 

contagio da Coronavirus fra le quali la sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado e la sospensione dei viaggi d'istruzione e visite gui-

date; 

CONSIDERATO che sono venute meno le condizioni di sicurezza e sanità pubblica presenti al 

momento dell'aggiudicazione; 

CONSIDERATO che nella situazione verificatasi trova applicazione l'art. 21-quinquies della L. 

241/1990 -Revoca del provvedimento-a causa del "mutamento della situazione 

di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento" (leggasi 

emergenza Coronavirus) e a causa dei "sopravvenuti motivi di pubblico interes-

se", laddove il pubblico interesse è la salute di alunni e personale che nella situa-

zione attuale, nel caso non si procedesse alla revoca, non sarebbe tutelato, per 

cui "il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da 

parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori 

effetti." 

RITENUTO NECESSARIO addivenire alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione in oggetto mediante 

revoca della determinazione prot. n. 2017 del 19/02/2020 e di tutti gli atti 

connessi posti in essere  
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DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1) di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, la propria 

precedente aggiudicazione prot. n. 2017 del 19/02/2020 e di tutti gli atti connessi posti in esse-

re, poiché  

– si è verificato un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'a-

dozione del provvedimento; 

– sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

2) di provvedere ad eliminare dal sito istituzionale dell'I.C. di Roncoferraro l'aggiudicazione prot. 

n. 2017 del 19/02/2020 e tutti gli atti connessi e alla pubblicazione del presente atto di revoca 

sul sito web istituzionale dell'I.C. di Roncoferraro;  

3) di dare atto che la presente determina è esecutiva dalla data di sottoscrizione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 


