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ATTO GESTIONALE 
DELLA RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA 

N. 39 DEL  29.01.2020 
 

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA RDO MEPA CONSIP NR. 2484440 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNTURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO 
OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E 
/O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. CIG: Z402AF6A0E 

 
LA RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA 

Visti: 
 il vigente Statuto; 
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
Ricordato che con atto dirigenziale nr. nr. 359 del 30/12/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la 
Posizione organizzativa di Area Amministrativa che provvede a quanto di competenza alla gestione e 
all’impiego del budget assegnato all’Area di preposizione, con autonomi poteri di spesa. 

Richiamato l’atto gestionale n. 328 del 03.12.2019 con il quale si è provveduto ad approvare l’avviso di 
manifestazione di interesse e a dare avvio alla procedura di scelta del contraente tramite RDO sul portale 
CONSIP, in conformità ed ai sensi dell’art. 36 del D. L.gs. 50/2016, così come modificato e integrato dal 
D. Lgs. n. 56/2017 per la fornitura di materiale di ferramenta vario occorrente per le piccole 
manutenzioni da effettuarsi presso gli edifici di proprieta’ e /o in uso ad ASP da parte del manutentore 
interno, per il periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e comunque dalla data di stipula del 
contratto. 
 
Richiamata la gara RDO MEPA CONSIP nr. 2484440 ad oggetto: “FORNITURA MATERIALE DI 
FERRAMENTA OCCORRENTE PER PICCOLE MANUTENZIONI ASP” pubblicata il 03.01.2020 con scadenza 
13.01.2020 
 
Visto che l’unica offerta economica pervenuta, presentata dall’Operatore Economico GUAITOLI 
GIOVANNI E C. S.N.C riportava un ribasso del 50%. 
 



Ritenuto necessario, chiedere dei chiarimenti in merito alla sostenibilità del ribasso percentuale offerto 
sull’importo posto a base di gara, lo stesso da applicare per ogni articolo richiesto dall’Amministrazione 
Contraente ai listini in uso alla ditta aggiudicataria – ns. prot. nr 159 del 20.01.2020. 

Vista la risposta dell’operatore economico, acquista agli atti con prot. nr. 208 del 23.01.2020 dalla quale 
si evince l’incertezza alla sostenibilità di tale ribasso, segnalando la mancata indicazione nell’allegato A 
delle quantità dei singoli articoli richiesti, fuorviante nella formulazione dell’offerta della stessa. 

Dato atto che è facoltà della Stazione Appaltante revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 
241/1990 e ss. mm. e ii. un proprio provvedimento amministrativo nel caso di un mutamento della 
situazione di fatto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o infine di una nuova valutazione 
dell’interesse pubblico originario. 
 
Verificato che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca 
in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all’aggiudicazione definitiva, fase in 
cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo 
giuridicamente perfezionato.  
 
Dato atto che è stato riformulato l’allegato A con l’indicazione delle quantità. 
 

Ritenuto necessario pertanto procedere all'approvazione del nuovo avviso ad oggetto: “,AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNTURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA 
OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E /O 
IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA, che si allega al presente atto; 

Stabilito che gli operatori economici interessati devono presentare la loro manifestazione di interesse 
entro il giorno 15 febbraio 2020 entro le ore 12.00 e che il servizio di fornitura verrà affidato a seguito 
di successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con 
aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base a 
quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha 
attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G. Z402AF6A0E. 

 
Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
dell’Azienda. 
 
Evidenziato che le funzioni di Responsabile unico del Procedimento sono individuate in capo al 
Responsabile di Area Amministrativa, la quale svolge anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 
punto 10.1,; 
 
Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 
n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il presente 



atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del 
committente “www.aspvignola.mo.it ”, in “Amministrazione trasparente”  nella sezione “Bandi di Gara 
e Contratti ; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella parte dispositiva: 

 
 

1. di revocare in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 la procedura 
di RDO MEPA CONSIP n. 2484440 per l’affidamento della fornitura di materiale di ferramenta 
occorrente per le piccole manutenzioni da effettuarsi presso gli edifici di proprieta’ e /o in uso 
all’Asp terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola,  CIG: Z402AF6A0E; 
 

2. di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto 
la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all’aggiudicazione 
definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato 
alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 
 

3. Di demandare all’Ufficio competente le comunicazioni necessarie alla revoca; 
 
 

4. di approvare il nuovo ”AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNTURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA 
EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E /O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “ 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e al cui contenuto si fa espresso 
rimando. 

 
5. di dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di materiale 

di ferramenta vario occorrente per le piccole manutenzioni da effettuarsi presso gli edifici di 
proprieta’ e /o in uso ad ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” dando atto che la fornitura 
verrà affidata a seguito di successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, da espletare sul portale CONSIP/MEPA con aggiudicazione con il criterio del 
massimo ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.; 
 

6. di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del Procedimento sono individuate in capo al 
Responsabile di Area Amministrativa che svolge anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione 
del contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee 
Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1. 

 
7. di dare atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice 
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 
15.02.2010 e che la stessa Autorità ha attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G 
Z402AF6A0E. 



 
8. di dare atto che l’avviso di cui al presente atto gestionale sarà pubblicato e consultabile sul profilo 

committente dell’Azienda www.aspvignola.mo.it per 15 giorni naturali e consecutivi, in 
conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii . 

 
 

 
La Responsabile di Area Amministrativa 

                                                                                                            (Paola Covili) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla 
dipendente de Meo Angela 


