
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: revoca in autotutela della determina a contrarre, rda n 1300000115 del 17.12.18, registro della
Direzione regionale n 1060 del 17.12.2018, per la procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. c), del D.
Lgs. 50/2016 avente ad oggetto i lavori di riqualificazione della Sede Inail di Bergamo

Il Direttore Regionale

Viste le "Norme sull’Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione dell’Istituto";
 
Visto il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e la relativa disciplina in materia, nonché la
L. 241/1990 s.m.i.;
 
Vista la determinazione a contrarre n 1300000115 del 17.12.18 / determina Reg. Det. n. 1060 del
12.12.18, con la quale è stato disposto l'espletamento della procedura negoziata, ex art. 36 comma
2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della Sede
Inail di Bergamo da espletare sul mercato della pubblica amministrazione [MePa] CIG 7690993832;
Considerato che il potere di revoca in autotutela delle procedure amministrative in corso rientra
nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che
rendano opportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;
 
Vista la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in
autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 
Vista l’allegata relazione dell’Ufficio Poas – Processo Lavori;
 

DETERMINA

 
- di revocare in autotutela la determina a contrarre n 1300000115 del 17.12.18 / determina Reg.
Det. n. 1060 del 12.12.18, con la quale è stato disposto l'espletamento della procedura negoziata,
ex art. 36 comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di
riqualificazione della Sede Inail di Bergamo da espletare sul mercato della pubblica amministrazione
[MePa] CIG 7690993832;
 
- di annullare, di conseguenza, la registrazione dell’impegno di spesa di € 19.989,94 per incentivi
funzioni tecniche, di cui all’art 113 del D Lgs 50/2016 e s.m.i., per il tramite della procedura Oracle;
 
- di annullare la prenotazione della spesa complessiva, comprensiva degli imprevisti, pari ad €
1.049.471,96 oltre iva sul capitolo U.2.02.01.09.007, "fabbricati ospedalieri e altre strutture
sanitarie” del bilancio di previsione 2018;
 
- di autorizzare le comunicazioni ai sensi di legge;
 
Con riserva di indire, a breve, con apposito atto di determinazione, una nuova procedura avente ad oggetto i
lavori di riqualificazione della Sede Inail di Bergamo da espletare secondo la normativa vigente per
l'affidamento dei contratti di lavori superiore a € 200.000,00 (art. 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs 50/2016).

Responsabile Direzione Regionale
ANTONIO TRAFICANTE
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MILANO,21/05/2019

RELAZIONE

Oggetto:  revoca in autotutela della determina a contrarre, rda n 1300000115 del 17.12.18, registro della
Direzione regionale n 1060 del 17.12.2018, per la procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. c), del D.
Lgs. 50/2016 avente ad oggetto i lavori di riqualificazione della Sede Inail di Bergamo

In data 17.12.2018 veniva approvata la determina a contrarre, rda n° 1300000115 - registro della
Direzione regionale n° 1060 - per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i lavori di riqualificazione della Sede Inail di
Bergamo, da espletarsi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
 
In data 05.02.2019 veniva pubblicata sul MePa la Richiesta di Offerta n 2213501, con invito rivolto
a venticinque [n 25] Operatori economici, sorteggiati in virtù di algoritmo eseguito sulla piattaforma
Mepa. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva stabilito per il 18 marzo 2018 ore
12:30.
 
Entro il termine ultimo per la presentazione utile delle offerte risultavano pervenute due buste da
due soli Operatori economici: Stingenim SRL (mandataria) e Aedifica SRL (mandante) e Tre C
Costruzioni SRL (mandataria) e la società Icaro 2000 di Icaro Attilio (mandante).
 
La Commissione, ad esito della disamina della documentazione amministrativa, accertava che la
società Tre C Costruzioni SRL (mandataria) e la società Icaro 2000 di Icaro Attilio (mandante)
avevano presentato domanda di partecipazione senza aver esperito il sopralluogo obbligatorio, in
ragione di tanto la Stazione appaltante richiedeva, chiarimenti in merito e notificava a mezzo pec
con nota protocollo 7598 del 25.03.2018 soccorso istruttorio.
 
Con nota prot 9214 del 10.04.2019 veniva notificata, a mezzo pec, l’esclusione alla società Tre C
Costruzioni SRL (mandataria) e la società Icaro 2000 di Icaro Attilio (mandante).
 
Non si è ancora provveduto all’apertura dell’unica offerta economica della concorrente Stingenim
SRL (mandataria) e Aedifica SRL (mandante), in quanto sono state interrotte le operazioni di gara.
Né si è provveduto all’approvazione della graduatoria finale, per cui il provvedimento di revoca in
via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite, qualificate meritevoli di
particolare apprezzamento, essendo l’interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al
prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla gestione efficiente ed economicamente efficace
della procedura negoziata.
 
Visti i verbali della Commissione di Gara delle sedute del 20 e 21 marzo 2019 e del 8 aprile, nei quali la
Commissione ha rimesso gli atti al Dirigente dell'Ufficio per i successivi incombenti della procedura
 
Tenuto conto del disposto normativo di cui agli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.
95 comma 7 e 8  della DETPRES n 64 del 8.2.2018
 
Considerato che l’interesse pubblico ed il buon andamento dell’azione amministrativa, rivalutato
anche alla luce delle più recenti normative e consolidamenti giurisprudenziali, porta a ritenere
inopportuno il mantenimento ed il conseguente completamento della procedura negoziata di cui al
presente oggetto, in quanto una sola offerta valida non costituisce, per la Stazione
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appaltante,  condizione  idonea e sufficiente per  aggiudicare un appalto pubblico 
 
Visti gli atti di gara, in particolare l’art 8 della lettera di invito, considerato il disposto normativo di
cui all’art 95, comma 12 del D Lgs 50/2016 e verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei
presupposti di legge per procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della
Legge 241/1990 e s.m.i..
 
Considerato che il potere di revoca in autotutela delle procedure amministrative in corso rientra
nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici, che
rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura.
 
Ritenuto, quindi, necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della
Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria - addivenire alla revoca della procedura in
oggetto;
 
ritenuto che, allo stato, il ricorso all’autotutela non sia precluso dalla posizione di soggetti terzi –
nemmeno dei venticinque Operatori economici invitati - anche in considerazione del breve lasso
temporale trascorso dall’adozione della determina e dalla comunicazione degli inviti;
 
Vista le motivazioni e la proposta espressa dal RUP, con nota del 18 marzo 2019 prot n 699, con
riguardo al procedimento di scelta del contraente, con cui si propone di effettuare la pubblicazione
di un avviso esplorativo per l’individuazione dei partecipanti alla procedura negoziata
 
Per tutto quanto esposto, si propone:

    •  La revoca in autotutela, ai sensi dell’art 21 comma quinquies della Legge 241/90, della
determina a contrarre rda n° 1300000115 - registro della Direzione regionale n° 1060, per
procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett c) del D. Lgs. 50/2016 da espletarsi sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto i lavori riqualificazione della Sede Inail
di Bergamo avente CIG 7690993832 e di non aggiudicare la procedura negoziata;
    •   
    •  di eliminare gli impegni contabili di cui alla richiamata determina a contrarre rda n°
1300000115 - registro della Direzione regionale n° 1060;
 

    •  l’indizione a breve, con apposito provvedimento, di una nuova procedura di gara, secondo la
normativa vigente per le gare di lavori superiori a € 200.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 (art.
36 comma 2 lett. d) D.Lgs 50/2016).
 
Il Responsabile del processo Lavori: Dario D’Amore                                     
                            
 

Vicario Dirigente
ANNA CASTELLANI
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