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Melegnano, 15.10.2019 
Prot. 19/US/0131 
 
 
Oggetto: Determina di annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
lett. b del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di smaltimento CER 200301 rifiuti solidi urbani non differenziati 
– periodo 01.01.2020-30.06.2020 
CIG 8059091C45 – Lotto unico 

 
Il RUP 
 
tenuto conto che questo Ente Aggiudicatore opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 
dell’interesse pubblico e nella totale trasparenza; 
 
rilevata la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 21-nonies, c. 1 L. 241/90; 
 
visto l’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in particolare per quanto concerne i principi di non discriminazione e le Linee Guida 
ANAC n. 4; 
 
constatato che nella compilazione dell’elenco degli operatori economici da invitare è stato incluso l’affidatario uscente; 
 
ritenuto quindi necessario e opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara in 
oggetto 
 

DISPONE IN AUTOTUTELA 
 
l’annullamento d’ufficio della procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di smaltimento CER 200301 rifiuti solidi urbani 
non differenziati – periodo 01.01.2020-30.06.2020. 
 
Nel dettaglio dispone l’annullamento d’ufficio in autotutela: 

- dell’Invito a presentare offerta Prot. 19/US/0126 del 10.10.2019; 
 
Il RUP si riserva, con   successivo   apposito   atto, di procedere all’istruzione di nuova procedura negoziata sotto soglia 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, invitando a presentare 
offerta tutti gli operatori economici invitati nella procedura che qui si procede ad annullare ad eccezione dell’affidatario 
uscente. 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 


