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CITTÀ DI ARICCIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

AREA I°-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

Registro Generale: Determina n.  995  del   16/10/2020  
 

Determina di Settore n. 534 del 16/10/2020 
 

 
OGGETTO: 
SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO CHIGI, "BIBLIOTECA ATTIVA" E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 

- PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.925 R.G. DEL 28/09/2020 - REVOCA RDO MEPA N.2598006 - 

DETERMINAZIONI  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 

VISTA la deliberazione n.7 del 29/07/2020, esecutiva, con la quale il Commissario Straordinario, 

con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e la nota di 

aggiornamento al D.U.P: – Documento unico di programmazione 2020 – 2022; 

 

VISTA la deliberazione n. 8 del 10/08/2020, esecutiva, con la quale il Commissario Straordinario, 

con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato il Piano degli Obiettivi (PDO) - del Piano delle 

Performance 2020 e del Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2020/2022 (art. 169 

T.U.E.L. e art. 10 c. 1 D.lgs 150/2009) e rettificata con deliberazione n. 16 del 03/09/2020, 

esecutiva, dal Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge. 
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 IL DIRIGENTE AREA I 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

SERVIZIO PALAZZO CHIGI 

 

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.925 R.G. del 28/09/2020, con la 

quale è stato approvato il progetto del servizio di pulizia di Palazzo Chigi, "biblioteca attiva" presso 

gli "Stalloni Chigi" e dei servizi igienici pubblici del Comune di Ariccia, per la durata di anni due – 

CIG 8447386B71 – predisposto ai sensi dell’art. 23 – commi 14, 15 e 16 – del D.Lgs. 18/04/2016 

n.50 e ss.mm.ii., avente l’importo complessivo di € 138.642,32 (centotrentottomilaseicentoqua-

rantadue/32); 

 

CONSIDERATO che con lo stesso atto è stato altresì avviato, ai sensi dell’art. 32 – comma 2 – del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il relativo procedimento di scelta del contraente mediante ricorso al 

MEPA con formulazione di RdO aperta, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) e comma 6 – del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a seguito di gara da esperirsi tra operatori economici qualificati ed 

iscritti al MEPA stesso, abilitati alla categoria merceologica relativa al servizio oggetto di appalto, 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 – 

comma 2 – del citato D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che detto procedimento è stato pertanto inserito sul MEPA con la generazione 

dell’apposita RdO aperto n.2598006, in data 30/09/2020, con scadenza per la presentazione delle 

offerte stabilita per il giorno 19/10/2020; 

 

CONSIDERATO: 

 

• che successivamente alla pubblicazione della RdO alcuni operatori economici hanno segnalato 

l’impossibilità di inserimento della prescritta e richiesta proposta tecnica illustrativa nella 

piattaforma; 

• che oltre a tale criticità, parzialmente sopperita da questa stazione appaltante consentendo la 

trasmissione di detta proposta tecnica mediante la funzionalità “comunicazioni” disponibile 

sulla medesima piattaforma, è stata altresì segnalata l’impossibilità del corretto inserimento 

anche dell’offerta economica; 

• che da verifiche esperite è stato in effetti riscontrato un errore tecnico di compilazione 

nell’inserimento delle schede richieste e dei dati della RdO, tale da inficiarne il corretto 

inserimento delle offerte tecniche ed economiche da parte degli operatori economici 

partecipanti, inficiando pertanto il corretto svolgimento della prescritta procedura telematica; 

 

PRESO ATTO: 

 

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

andamento, che impegna ogni Pubblica Amministrazione ad adottare atti quanto più possibile 

rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, qualora 

risultino non adeguati al fine stesso; 

• che l’esercizio di tale potere non arreca, nel caso de quo, danno all’amministrazione né ai 

potenziali fornitori; 

• che, pertanto, onde garantire il rispetto delle regole di assoluta trasparenza nella scelta del 

contraente, appare necessario procedere a revoca in autotutela della RDO in argomento, al fine 

di poterne inserire una nuova versione, priva dei vizi e degli elementi di criticità ed 

indeterminatezza riscontrati in quella attualmente in pubblicazione; 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n.81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Ariccia, approvato con 

deliberazione del C.C. n.4 del 22/05/2014, esecutiva; 

 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, “Definizione 

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 

98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n.49, 

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», ed in particolare il Titolo III – Capo II – 

disciplinante funzioni e compiti del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o 

forniture; 

 

DETERMINA 

 

• esercitare, per le motivazioni esposte in premessa, il potere di autotutela della pubblica 

amministrazione, e per gli effetti revocare la RdO n.2598006 afferente il procedimento di scelta 

del contraente avviato con propria precedente determinazione n.925 R.G. del 28/09/2020, ai 

sensi dell’art. 32 – comma 2 – del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’esecuzione del servizio di 

pulizia di Palazzo Chigi, "biblioteca attiva" presso gli "Stalloni Chigi" e dei servizi igienici 

pubblici del Comune di Ariccia, per la durata di anni due – CIG 8447386B71 – mediante 

ricordo al MEPA con formulazione di RdO aperta, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) e 

comma 6 – del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

• provvedere alla pubblicazione delle presenti determinazioni mediante un apposito comunicato 

da pubblicare sul portale MEPA; 

 

• provvedere tempestivamente alla pubblicazione di una nuova RdO secondo le medesime 

modalità già definite con la propria recedente determinazione n. 925 R.G. / 2020 sopra 

richiamata; 

 

• dare atto che nell’inserimento della nuova RdO, non essendo variate le condizioni e gli elementi 

della presente prestazione, verrà mantenuto il medesimo CIG – codice identificativo gara – per 

il quale verrà formulata apposita istanza per lo sblocco ed il nuovo perfezionamento della 

presente nuova procedura di gara sul SIMOG – applicativo dedicato reso disponibile 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.); 

 

• fare salvo e confermato quanto altro precedentemente stabilito con la sopra richiamata 

determinazione n.925 R.G. / 2020, non contrastante con la presente; 
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• dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.. 

   
 

Il Dirigente dell’Area 

Fortini Claudio / ArubaPEC S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 

 


