
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio di supporto Amministrativo
Servizio di supporto Amministrativo
Ufficio Sport e Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1725/2020 del  22/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/98805/2020 del  22/12/2020

Oggetto: Revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 della procedura disposta
con Determinazione dirigenziale n. CP/1394 del 04/11/2020 concernente il servizio “Iniziative culturali natalizie
da realizzare nel territorio del Municipio Roma XI: Concerti di Natale nella Sala Consiliare, e Concerti di Natale
all’aperto in due Piazze del Municipio - anno 2020” - gara svolta con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite mercato elettronico con CONSIP mediante R.d.O. sul MEPA
Gara n. 7919972 CIG 848413300A. 

IL DIRETTORE

ANGELINA CRIACO

Responsabile procedimento: Rossella Nepi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELINA CRIACO

 

 
rif: 202000080147 Repertorio: CP /1725/2020 del 22/12/2020 Pagina 1 di 6

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CP/1210/2020 del 08/10/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la
manifestazione d'interesse finalizzato all’affidamento del progetto per iniziative culturali natalizie da realizzare nel
territorio del Municipio Roma XI: Concerti di Natale nella Sala Consiliare, e Concerti di Natale all’aperto in due
Piazze del Municipio, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. ed
all’approvazione dei relativi allegati;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CP/1394 del 04/11/2020 la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma
XI ha determinato a contrarre attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. ii. per l’affidamento delle iniziative culturali sopra indicate, attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione MePA, con prenotazione di impegno fondi di € 16.469,96 comprensiva di IVA al 22%, e
l’individuazione degli Organismi da invitare, a seguito della presentazione di valide e conformi manifestazioni di
interesse conformemente a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico di indagine di mercato, di seguito elencate;

1. Associazione Xilon

2. Emergenze Sonore

3. Associazione Culturale Psicoanalisi Contro

4. Associazione Culturale I Cerchi Magici

con la citata Determinazione Dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara facenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

con il suddetto provvedimento è stato determinato di adottare, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, al fine di garantire i servizi culturali in
favore della comunità del Municipio;

con Determinazione Dirigenziale n. CP/1516 del 27/11/2020, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte
(18 novembre 2020 - ore 12.00), è stata ratificata la costituzione della Commissione giudicatrice, comunicata
dall’Ufficio Gestione Albo dei Commissari della Centrale Unica Appalti – Servizio Informatizzazione dei processi di
acquisto e sistemi di e-procurement- con nota Prot. n. SU/18982 del 24/11/2020 (acquisita da questo Municipio con
Prot. n CP/90343 del 24/11/2020);

sulla base della suddetta comunicazione, corredata dai curricula e dalle dichiarazioni di assenza di incompatibilità,
debitamente sottoscritte dagli interessati, la Commissione giudicatrice è composta dal Presidente il Dott. Massimo
Ancillotti (Dirigente Polizia Locale) e dalle Commissarie Daniela Gorga (Funzionario Amministrativo presso
Municipio VIII) e Anna Renna (Funzionario Amministrativo presso il Municipio V);

il seggio di gara previsto per il controllo della documentazione amministrativa è costituito dal R.U.P. Rossella Nepi, e
da Componente e verbalizzante I.C.T.S. Ida Maura Parziale e Componente: I.A. Lavinia Rosci;

 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 30 novembre 2020 alle ore 9,30 il seggio di gara ha attivato la procedura di gara MePA relativa all’apertura
della busta virtuale A contenente la documentazione amministrativa di cui al punto 12.1 del disciplinare di gara
MePA, approvato con Determinazione Dirigenziale n. CP/1394/2020 e ha riscontrato che, risultano pervenute le
offerte delle seguenti Associazioni:
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Associazione XILON, con sede legale in Civita Castellana (VT) - P.IVA 11608470006

Srl EMERGENZE SONORE, sede legale Roma Via G. Fubini, 23 – P.IVA 09245171005

Associazione Culturale I CERCHI MAGICI, con sede legale in Roma Via Città di Prato, 9 – P.IVA 08480731002

come risulta dal verbale prot. n. CP/92363/2020 del 30/11/2020 la documentazione amministrativa (busta A) è stata
approvata sulla piattaforma MePA, e gli organismi sono stati ammessi alla fase successiva della gara;

con Determinazione dirigenziale n. CP/1521/2020 del 30/11/2020 sono stati ammessi i concorrenti alla successiva fase
della procedura riguardante l’apertura della busta “offerta tecnica”;

il RUP, sentito il Presidente della Commissione, ha convocato per i giorni 02/12/2020 e 03/12/2020 con nota prot.
CP/91885 del 27/11/2020 la Commissione giudicatrice per l’apertura e la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche;

il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso, con nota prot. n. CP/93607 del 03/12/2020 i verbali delle
operazioni di gara (CP/93169 e CP/93177 del 02/12/2020, CP/93431 e CP/93595 del 03/12/2020) alla Direzione
appaltante, proponendo in via provvisoria l’aggiudicazione del progetto “Iniziative Culturali da realizzare nel territorio
del Municipio Roma XI: Concerti di Natale nella Sala Consiliare, e Concerti di Natale all’aperto in due Piazze del
Municipio - anno 2020”, alla Associazione Culturale Emergenze Sonore s.r.l. con il punteggio complessivo di punti
91,48;

in data 03/12/2020 è intervenuto il DPCM “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale” che ha decretato all’art. 1 lettera m) “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”;

alla luce della suddetta disposizione governativa, visto che la Stazione Appaltante ha espressamente previsto nei
provvedimenti amministrativi di attivazione della procedura, la possibilità della stessa di annullare la procedura
negoziata o di revocare l’avvenuta aggiudicazione del servizio senza alcun onere per la stessa, sia per le ragioni già
previste dalla normativa vigente, sia nel caso in cui in itinere intervengano eventi straordinari che possano incidere
sulla pubblica incolumità e/o sulla salute pubblica, ovvero vengano emanati atti pubblici di rilevanza nazionale e/o
regionale e/o comunale le cui prescrizioni impediscano direttamente e di conseguenza lo svolgimento del progetto
“Iniziative culturali natalizie da realizzare nel territorio del Municipio Roma XI: Concerti di Natale nella Sala
Consiliare, e Concerti di Natale all’aperto in due Piazze del Municipio - anno 2020”.

Tenuto conto che

ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, 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. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti”;

per costante ed uniforme giurisprudenza, fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, rientra nel
potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca della Determinazione a contrarre, dell’Avviso pubblico,
del Disciplinare di gara e di ogni altro atto connesso e o conseguente, laddove sussistano concreti motivi di interesse
pubblico;

l’emergere di una diversa valutazione dell’interesse pubblico originario comporta un potere/dovere in capo alla
Stazione Appaltante di adottare un provvedimento di autotutela, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una
procedura ad evidenza pubblica, e finalizzato a contemperare la totalità degli interessi emergenti meritevoli di tutela;

dato atto che

si ravvisa la propria competenza a provvedere, in merito ai sensi dell’art. 107 del TUEL n. 267/2000;
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente determinazione dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente provvedimento;

per la presente procedura di gara si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6-
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da dichiarazioni in atti:

per il presente provvedimento si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013
nell’apposita Sezione trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

si conferma in qualità di R.U.P la P. O. Rossella Nepi;

é stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal piano di dettaglio del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL allegata al presente provvedimento come nota del Segretariato prot.
RC/15824/2018.

VISTI:

il DPCM del 03/12/2020” Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”

l’art. 21 quinquies della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.10/1999

il D.lgs. 1-8-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii - Codice dei contratti pubblici;

lo Statuto di Roma Capitale.

 

  

 
DETERMINA 

 

-di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, della procedura prevista
con Determinazione dirigenziale n. CP/1394/2020 del 04/11/2020 concernente il servizio “Iniziative culturali natalizie da
realizzare nel territorio del Municipio Roma XI: Concerti di Natale nella Sala Consiliare, e Concerti di Natale all’aperto
in due Piazze del Municipio - anno 2020”;

-di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in
autotutela della gara in oggetto, interviene in fase in cui non si sono consolidate posizioni degli operatori economici
stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Rossella Nepi.

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e degli
artt. 6 (comma 2) e 7 del DPR n. 62/2013, come da dichiarazioni agli atti.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le
disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii.
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IL DIRETTORE
 

 ANGELINA CRIACO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check.pdf 

Determina_1210_2020_TM0200160102.pdf 

Determina_1394_04_11_2020.pdf 

Determina_1516_2020_TM0200160102.pdf 

CP20200091885_convocazione.pdf 

CP20200092363_Verbale_seggio_di_gara.pdf 

CP20200093607_Verbali_Gara.pdf 

CP20200092407_Esecutiva_Determina_CP_1521_2020_AMMISSIONE_CONCORRENTI.pdf 
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