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Servizio: Servizio Tecnico 

 

Meldola, 16.10.2018 

Prot.  n. 7591/2018 

 

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’INDAGINE DI MERCATO DI CUI AL 

PROVVEDIMENTO PROT. 7098 DEL 24.09.2018 FINALIZZATO AD ACQUISIRE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E S.M.I.) 

RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER NUOVE 

CENTRALI TECNICHE A SERVIZIO DEL NUOVO FABBRICATO IRST (CCC UFA)”. CIG: 

Z362505820 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che: 

● la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la costruzione di un nuovo 

fabbricato da adibire a Farmacia Oncologica, con la realizzazione di opere accessorie, a servizio 

dell’edificio principale IRST e dell’edificio che ospiterà a farmacia di futura costruzione, 

denominate Piattaforma e Nuove Centrali; 

● con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 7098 del 24.09.2018 avente per oggetto: “APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO Finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione mediante affidamento diretto (art. 

36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Realizzazione piattaforma 

per nuove centrali tecniche a servizio del nuovo fabbricato IRST (CCC UFA)”. CIG: 

Z362505820”; 

● si stabiliva di indire al fine della individuazione dei professionisti da invitare alla gara per 

l’affidamento delle prestazioni di che trattasi, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, 
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non discriminazione e parità di trattamento, una indagine di mercato da svolgersi previo avviso da 

pubblicarsi sul sito informatico dell’IRST S.r.l.; 

● l’avviso di selezione veniva pubblicato in data 24/09/2018 sul sito internet istituzionale per 

almeno quindici giorni interrotti e consecutivi; 

● nell’avviso sopra richiamato venivano specificati i requisiti minimi che devono essere posseduti 

dai soggetti per poter essere invitati a presentare offerta; 

● per poter partecipare all’indagine di mercato i soggetti interessati dovevano far pervenire all’IRST 

la propria candidatura, corredata dei documenti richiesti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

08.10.2018 e che a tale data risultano pervenute n. 24 manifestazione d’interesse; 

 

Considerato che: 

- l’avviso di indagine di mercato prevedeva, per l’esecuzione delle prestazioni professionali di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, un importo 

complessivo di € 32.207,77, oltre IVA e oneri previdenziali di legge; 

- l’importo delle prestazioni professionali posto a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 

giugno 2016; 

- il progettista ha trasmesso, in data 28.09.2018 agli atti, il progetto di fattibilità definitivo, in corso 

di approvazione, da cui si evincono gli importi delle categorie di lavorazioni che lo compongono e 

da cui emerge in particolare la volontà di inserire nell’intervento anche l’installazione, ai fini del 

risparmio energetico, di un impianto di cogenerazione;  

 

Considerato che 

- la ridefinizione degli interventi progettuali, da cui deriva la necessità di rimodulare la suddivisione 

delle singole categorie di lavorazioni, derivante dal processo di consolidamento del quadro 

economico presentato dal progettista dell’intervento, comporta necessariamente la revisione del 

calcolo dell’ammontare delle prestazioni professionali poste a base di gara, ai sensi del D.M. 17 

giugno 2016, e pertanto implica la variazione dell’importo posto a base della procedura in oggetto; 

 

Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 

andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini 

da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 
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Visto che secondo l’articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “per una 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”; 

 

Dato Atto altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. 

VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: “L’amministrazione è notoriamente titolare del potere, 

riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 

nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio 

provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di 

revoca di una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di 

consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso………………..”; 

 

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi 

dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Rilevato che il potere di revoca in autotutela dell’indagine di mercato, rientra nella potestà discrezionale 

della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione; 

 

Ricordato che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 

stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura in presenza di 

fatti/vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona 

amministrazione; 

 

Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai principi 

comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di 

manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto mediante 

annullamento del provvedimento prot. 7098 del 24/09/2018; 

 

Ritenuto pertanto, nell’esclusivo interesse dell’IRST S.r.l. e in autotutela, di procedere come segue: 

- annullare d’ufficio, in autotutela, il provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico prot. 

7098  del 24/09/2018, e tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le 

fasi successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

- annullare il CIG: Z362505820 collegato alla provvedimento dirigenziale prot. 7098 del 

24/09/2018; 
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Vista la normativa regolante la materia in autotutela; 

 

Tenuto conto che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad 

alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di annullamento in autotutela; 

 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Richiamata la deliberazione n.5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n.2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

  

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, del 

provvedimento prot. 7098  del 24/09/2018 e di tutti gli allegati e atti connessi e conseguenti posti 

in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 

2. di annullare conseguentemente il CIG: Z362505820 rilasciato dall’A.N.A.C; 

3. di dare atto che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova procedura di gara; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento sul sito web istituzionale 

dell’IRST S.r.l. 

 

 

 

Il RUP e Dirigente Responsabile  del Servizio 

(Dott. Americo Colamartini) 

 

 


		2018-10-22T07:41:02+0000
	AMERICO COLAMARTINI




