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TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. 
Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia 

Autonoma di Trento 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

D.D. 20/06/2019 

 

Oggetto:  DETERMINA DI REVOCA PER NUOVA VALUTAZIONE DELL’INTERESSE 
PUBBLICO ORIGINARIO AI SENSI DELL’ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 
241/1990 DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 79090 SULLA 
PIATTAFORMA ME.PAT. FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
SPECIALISTICO DI SUPPORTO AL RECLUTAMENTO E SELEZIONE DI 
PERSONALE A SOCIETÀ ESTERNA. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 
- che, con Determina del Dirigente, dott. Alessandro Osler, del 08.03.2019 (v. Ns. prot. N. 7515) è 
stato disposto di procedere all’affidamento del servizio specialistico di supporto al reclutamento e 
alla selezione di personale a tempo indeterminato/determinato da inquadrare presso gli uffici di 
Trentino Riscossioni S.p.A. mediante RDO (richiesta di offerta) sul Me.PAT rivolta ad almeno sei 
operatori abilitati al bando CPV 79610000-3 e 79610000-3-1 (Servizi di collocamento del 
personale), ai sensi dell’art. 21 della L.p. 19.07.1990, n. 23, e ss. mm., incaricandosi personalmente 
lo stesso dirigente di procedere allo svolgimento della necessaria procedura, nella qualità anche di 
Responsabile Unico del Procedimento; 
 
- che è stato scelto come criterio per l’aggiudicazione dell’incarico in oggetto quello del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. 
e dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016, per quanto compatibile, determinata secondo quanto di 
seguito riportato: 
 - massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 da applicare sull’importo 
indicato a base d’asta; 
 
- che la procedura di gara, identificata dal codice 79090, e codice CIG Z8B277616C, è giunta sino 
alla fase della generazione della graduatoria, avvenuta regolarmente in data 5 aprile 2019; 
 
- che successivamente essendo intervenute le dimissioni di un paio di risorse in organico, a seguito 
di un confronto con il settore competente della P.A.T. si è deciso di predisporre autonomamente una 
selezione, in modo da reperire nel più breve tempo e in maniera più puntuale rispetto alle reali ed 
attuali esigenze le risorse necessarie; 
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Visto: 
- l’art. 7, comma 2,d.lgs. n. 104/2010 a norma del quale “per pubbliche amministrazioni, ai fini del 
presente codice si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei 
principi del procedimento amministrativo”; 
 
- l’art. 21 -quinquies, comma 1, della legge n. 241/90 il quale dispone testualmente che “Per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario, 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”; 
 
- la lett. c) del paragrafo 9 della Lettera di invito della RDO in parola, in base al quale si precisa che 
“l’esperimento della gara non costituisce per Trentino Riscossioni S.p.A. né obbligazione 
contrattuale, né obbligazione a contrarre”; 
 
Tutto quanto sopra premesso e visto 
 

DETERMINA 
 

 di procedere per quanto sopra alla revoca, ex art. 21-quinquies, comma 1, l. n. 241/90 della 
RD.O. n. 79090 su Me.PAT. avente ad oggetto l’affidamento del servizio specialistico di supporto al 
reclutamento e alla selezione di personale a tempo indeterminato/determinato da inquadrare presso 
gli uffici di Trentino Riscossioni S.p.A, e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e 
conseguenti, nessuna eccezione; 
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento online e sul sito istituzionale della 
Società, nella sezione Società Trasparente - Bandi, dando atto che lo stesso opera con efficacia ex 
tunc; 
 di riservarsi l’emanazione di nuovi bandi aventi lo stesso oggetto sulla base delle mutate 
esigenze. 
 

 

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A 

IL DIRIGENTE 

- dott. Alessandro Osler - 

[ FIRMATO IN ORIGINALE ] 


