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DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 7/2019 

 

 

OGGETTO: REVOCA RDO n. 2289058 del 30.04.2019  sul MEPA di Consip per :Cap. 376506 – Servizio 

di pulizia dei siti di pertinenza del Servizio 27 – Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i 

siti Culturali, parchi Archeologici della Villa del Casale e di Morgantina . 

CIG: Z91282EB3B 
 

IL DIRIGENTE del SERVIZIO 
 

Visto L'art. 32 del Decreto Lgs.vo n. 50/2016, il quale al comma 2 prevede che “ prima dell'avvio 

del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

Preso atto 

che 

Che con determinazione n. 5/2019 del 29.04.2019 è stata indetta “ Affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016e di procedeere all’individuazione degli 

operatori economici per l’esecuzione del servizio mediante la procedura “RdO” pubblicato 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ad invito ad almeno due ditte 

accreditate sul medesimo mercato; ( procedura RdO n. 2289058 del 30.04.2019)”;  

Visto  La disponibilità dell’arch. Liborio Calascibetta, Responsabile dell’Unità Operativa S27-02 – 

Progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauro, a svolgere le mansioni 

di Responsabile Unico del Procedimento; 

Visto la  Determina del Dirigente di Servizio prot. n.457 del.29.04.2019, con la quale si nomina il 

Dirigente Architetto Liborio Calascibetta  Responsabile Unico del procedimento ai sensi 

dell’art.31, comma 1 del DLgs. 50/2016; 

Rilevato che  Al momento dell’adozione dell’atto di sospensione la procedura era ancora nella fase 

endoprocedimentale; 

Visto che con nota prot. n. 21354  il dipartimento autorizza  ad affidare i servizi di pulizia dei locali 

per il periodo Maggio Dicembre 2019 e Gennaio –Aprile 2020. 

Considerato 

ciò 

Ha determinato un nuovo calcolo delle somme e quindi nuovi tempi contrattuali, nonché con 

l’aumento del costo del servizio viene a variare la tipologia dell’affidamento; 

Considerato Che l’Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall’art. 21 

quinquies della Legge 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento 

amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o di mutamento della 

situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; 

Considerato 

altresì 

Che, è pertanto legittimo il provvedimento con il quale la stazione Appaltante procede, in 

autotutela alla revoca dell’inera procedura di gara, disposta in una fase non ancora definita 

dalla procedura concorsuale, e quanto il contratto non è stato ancora concluso; 

Atteso che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in 

oggetto, debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici; 



DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

di disporre la Revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990 della 

““ Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016e di procedeere 

all’individuazione degli operatori economici per l’esecuzione del servizio mediante la procedura 

“RdO” pubblicato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ad invito ad almeno due 

ditte accreditate sul medesimo mercato; ( procedure RdO n. 2289058 del 30.04.2019; 

 

1) di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'U.O. 2 di questo 

Istituto, Arch.  Liborio Calascibetta, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice dei Contratti;  
 

2) di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine del Servizio 27 – Polo 

Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti Culturali, parchi Archeologici della Villa del 

Casale e di Morgantina.  e copia dello stesso, agli  atti dell'intervento “de quo”.  

Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 29, del D.L. n. 33 del 

14.03.2013, nell'Albo dell'Istituto per quindici giorni consecutivi e sul sito 

www.regione.sicilia.it/beniculturali, Museo Regionale della Villa Romana del Casale a Piazza 

Armerina -sezione Comunicazione e Avvisi. 

 
Piazza Armerina  il 14.05.2019   

 
 

F.to IL DIRIGENTE del SERVIZIO 

Arch. Giovanna Susan 

 

 

 

 


