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ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART 21-QUINQUES L 241/90
DELLA PROCEDURA RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO A3 N. 71/17
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO GESTIONE
2017-2018-2019” E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA NUOVA LETTERA DI
INVITO AL FINE DELLA INDIZIONE DI UNA NUOVA GARA MEDIANTE RDO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI
Richiamati i seguenti atti:
 determinazione a contrattare n. 642 del 08.08.2017, con la quale si è provveduto
alla approvazione del progetto A3 n. 71/17 relativo alla “Manutenzione ordinaria
impianti antincendio Gestione 2017 – 2018 – 2019” e, contestualmente, si è
disposto di assegnare il servizio in oggetto per un importo a base di gara di €
126.200,00, mediante Richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA del
portale di CONSIP, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 36 comma 2 lettera b) e
37 del D. lgs 50/2016 e ss. mm. Ii, con aggiudicazione al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 del D. lgs 50/2016 e ss. mm. Ii;
 la RDO n. 1672204 pubblicata sulla piattaforma MEPA di CONSIP con la quale
sono state invitate a mezzo di lettera di invito del 04.09.2017 Prot. Gen.le n.
45888 tutte le ditte abilitate al bando “SERVIZI AGLI IMPIANTI –
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ” (bando presente sul portale MEPA dl
28.08.2017 a seguito della modifica apportata dal MEPA ai bandi afferenti ai
BENI E SERVIZI) a presentare, entro le 19:00 del giorno 20 Settembre 2017 la
loro migliore offerta per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto.
Rilevata una difformità, a seguito di mero errore materiale, tra il termine ultimo di
presentazione delle offerte previsto nella lettera di invito e il termine ultimo indicato nel
portale MEPA, tale da non consentire alle ditte interessate di formulare in un termine
univoco l’offerta, vanificando in tal modo la loro possibile e regolare partecipazione;
Visti:
-

l’art 21 quinquies della L. 241/1990 che riconosce alla Pubblica Amministrazione la
facoltà di legittimamente provvedere alla revoca di una gara per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto,
prima del consolidamento delle posizioni dei partecipanti alla gara (Consiglio di
Stato sentenza 6 maggio 2013 n. 2418),

-

la comunicazione Prot. n. 49681 del 22/09/2017 con la quale il Responsabile del
Procedimento comunicava di avere provveduto all’annullamento della RDO codice
MEPA 1672204

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi
dell’art 21 quinquies Legge 241/1990
1

Considerato che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza
dell’adottando provvedimento di autotutela
Visti inoltre:
-

il D.Lgs. 50/2016 art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”;

-

il D.Lgs. 267/2000 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art.192
“Determinazioni a contrattare e relative procedure”;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di procedere: all’annullamento della RDO MEPA n. 1672204 pubblicata il
04.09.2017 ed avviata in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrattare
n. 642 del 08.08.2017, per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2. di provvedere alla pubblicazione di una nuova gara mediante richiesta di offerta
RDO avente il medesimo:
 oggetto
 disciplinare d’appalto
 capitolato tecnico MEPA
 condizioni generali MEPA
 relazione tecnica
 relazione del responsabile del procedimento;
3. di procedere altresi, all’annullamento della determinazione a contrattare n. 642 del
08.08.2017 solo ed unicamente nella parte in cui viene indicato quale CIG il
n.715183481D che sarà sostituito con il CIG n 7250316E06, ferma la validità di
ogni altro elemento dell’indicato atto, ivi compresa la spesa complessiva di progetto
pari ad € 126.200,00 e la relativa copertura finanziaria, già approvati nella medesima
determinazione dirigenziale a contrattare;
4. di dare comunicazione: del disposto annullamento in autotutela della procedura di
gara d’appalto con apposito comunicato sul MEPA;
5. di disporre la approvazione del nuovo schema di lettera di invito e la relativa
dichiarazione sostitutiva, predisposti dal settore A3 -Amministrazione e Controllo,
acclusi al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
6. di prevedere la validità della polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria già
presentata dalle aziende in sede di offerta, con la precisazione che la polizza stessa,
in caso di partecipazione alla nuova RDO, dovrà essere integrata con l’indicazione
del nuovo CIG e del nuovo termine di validità;
7. di provvedere: all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 23 e art. 37, c. 1 lett.

b) del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante la
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione “Bandi di gara e contratti → Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
contrattare della procedure negoziate
richiesti;

→

→

Determinazioni a

Servizi-Forniture”, dell’atto e dei dati

8. di prevedere altresi che:
-

l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente
provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, strada Maggiore
80, 40125 Bologna;
il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni.
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Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ ANNULLAMENTO IN
AUTOTUTELA AI SENSI DELLART 21-QUINQUES L 241/90 DELLA PROCEDURA RDO PER
L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO A3 N. 71/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO GESTIONE 2017-2018-2019 E CONTESTUALE
APPROVAZIONE DELLA NUOVA LETTERA DI INVITO AL FINE DELLA INDIZIONE DI
UNA NUOVA GARA MEDIANTE RDO ”, n° 276 del registro di Settore in data 10/11/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 11/11/2017 al giorno 26/11/2017.

