.
Protocollo:

13113/R.I.

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO ACQUISTI A.I.
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs del 19 aprile 2017 n.56
“Nuovo Codice degli appalti”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale approvato con delibera del
Comitato di Gestione n.325 del 15/12/2016 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n. 135
del 2012, così come modificato dall’art.1, comma 495 della L. n.208 del 2015, che prevede
l’obbligo per le Agenzie fiscali di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di Committenza regionali;
CONSIDERATO che con determina prot.n. 8415 /RI del 24/04/2018, è stata pubblicata sul
Mepa, una RDO, nella categoria LAVORI DI MANUTENZIONE OG1, indirizzata a vari
operatori economici aventi sede legale e d’affari a Roma e in possesso della qualificazione
OG1 SOA-classifica I, per un importo complessivo di €15.200,00 (quindicimiladuecento/00)
oltre IVA, di cui € 1.000,00 (mille/00), relativa ai costi della sicurezza finalizzati
all’eliminazione di rischi per interferenze non soggette a ribasso
VALUTATO che in fase di invito fornitori della RDO 1897144 gli operatori economici sono
risultati regolarmente iscritti alla categoria LAVORI DI MANUTENZIONE OG1 e, pertanto,
selezionati con la sede legale e d’affari in Roma con qualifica OG1 SOA;

PRESO ATTO di quanto disposto dalle linee guida .n 4 dell’ANAC e tenuto conto delle
richieste di chiarimenti pervenute da diversi operatori, in data 09 maggio 2018 è stata data
comunicazione a tutti gli operatori invitati alla RDO n. 1897144 che era consentita la
partecipazione alla procedura di gara anche agli operatori non in possesso della SOA OG1,
purché in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali dimostrati
attraverso

la presentazione di idonea documentazione da inserire nella busta

amministrativa;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno
18 maggio 2018 ore 12:00 e che pertanto si è provveduto all’apertura della busta
amministrativa, a seguito della quale si è reso necessario avviare la procedura di soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art. .83 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., per 17 operatori, fissando il
termine per l’integrazione della documentazione al giorno 1° giugno 2018 ore 12,00
PRESO ATTO che alla

scadenza del termine sopra indicato, con determina prot.

12848/R.I. si è provveduto ad escludere 11 operatori economici, per carenza della
documentazione amministrativa presentata, o per carenza dei requisiti minimi richiesti e
precisati in sede di gara;
RILEVATO che all’attualità sono intervenute variazioni riguardanti le modalità di
espletamento del servizio nonché un probabile ampliamento dei lavori che dovranno essere
ricompresi nel medesimo capitolato posto a base di gara e che tale variazione non era fino
ad oggi conosciuta;
VISTO che l’art. 21 quinquies della L.241/90 dispone che “per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse...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”;
RITENUTO pertanto, necessario revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della
legge 241/1990, le determinazioni prot. 8415/RI del 24 aprile 2018 e prot. 12848/RI nonché
l’aggiudicazione provvisoria;
RITENUTO di demandare a successivo provvedimento la volontà di eventualmente indire
una nuova procedura per i lavori di cui alla determinazione prot. 8415/RI da effettuarsi
presso la sede dell’Agenzia dogane monopoli sede di Via Mario Carucci 71 – Roma;
;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo 1
di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, le
determinazioni di cui sopra;
Articolo 2

di procedere alla revoca in autotutela, sempre ai sensi dell’art.21 quinquies della L.241/90,
della procedura lanciata con RDO 1897144 relativa all’espletamento di lavori da effettuarsi
presso la sede dell’Agenzia dogane monopoli sede di Via Mario Carucci 71 – Roma;
Articolo 3
di demandare a successivo provvedimento la volontà di eventualmente indire una nuova
procedura per i lavori di cui alla determinazione prot. 8415/RI da effettuarsi presso la sede
dell’Agenzia dogane monopoli sede di Via Mario Carucci 71 – Roma;
Articolo 4
di prendere atto che, al momento della revoca sulla piattaforma MEPA, ne sarà data
immediata comunicazione agli operatori economici invitati alla RDO 1897144;
Articolo 5
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Roma, 12/06/2018

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

