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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/236/2022 del  07/02/2022

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/7190/2022 del  07/02/2022

Oggetto: DM - Revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90 della procedura di

aggiudicazione definitiva alla RTI con AELLE IL PUNTO Società Cooperativa Sociale ONLUS come

Capogruppo e ARTE E MESTIERI Società Cooperativa Sociale ONLUS come Mandante, riferita alla procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. della gestione del progetto “Servizio

per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione sociolavorativa delle persone con

disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato Sartoria e tessitura Sociale, periodo di

24 mesi (1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2024). Impegno di spesa complessivo € 580.156,17= . GARA 8232720. 

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI

Responsabile procedimento: Gabriele Ricci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI
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PREMESSO CHE 

 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. QE/2021/2526 del 28/07/2021 è stata indetta la procedura di gara negoziata, ai

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avente per oggetto la gestione del progetto “Servizio

per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione sociolavorativa delle persone con

disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato Sartoria e tessitura Sociale, periodo di 24

mesi (1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2024). Impegno di spesa complessivo € 580.156,17 - GARA 8232720, e sono stati

approvati gli atti a base di gara;

che la procedura in questione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line fino alla scadenza per la presentazione delle

offerte fissata al 06/09/2021 alle ore 12:00;

con con Determinazione Dirigenziale n. QE/2021/2948 del 14/09/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice

per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che la stessa Commissione, nel verbale del 29/10/2021, nota protocollo n. QE/2021/70736 del 04.11.2021, ha elaborato

la proposta di graduatoria derivante dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico attribuiti agli

Organismi partecipanti, indicando, con il punteggio di 85,92 la RTI - AELLE IL PUNTO soc. coop. Onlus

(Mandataria) come Aggiudicatario e con il punteggio di 85,66 la MANSER I.S.L.C. coop. Soc. integrata come

secondo;

che a seguito di tale proposta si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. QE/2021/4171 del 17/12/2021, resa

esecutiva dalla Ragioneria in data 18.01.2022,   ad aggiudicare alla RTI con AELLE IL PUNTO Società Cooperativa

Sociale ONLUS come Mandataria e ARTE E MESTIERI Società Cooperativa Sociale ONLUS come Mandante, il

progetto di cui all’oggetto;

che il contratto di servizio con l’aggiudicatario non è stato ancora sottoscritto ed il servizio non ha avuto avvio;

 

CONSIDERATO CHE 

 

che è pervenuta un’istanza di correzione di punteggio da parte dell’Organismo MANSER I.S.L.C. coop. Soc.

integrata, secondo classificato nella graduatoria di gara, acquisita con protocollo QE/2022/4917 del 26/01/2022;

che tale istanza richiede la rettifica del calcolo del punteggio relativo all’art. 17.1, criteri 3.1 e 3.2 del Disciplinare di

Gara;

che a seguito del riesame della documentazione di gara è emerso un mero errore materiale nella attribuzione del

punteggio relativo ai citati punti all’art. 17.1, criteri 3.1 e 3.2 del Disciplinare di Gara, tale da richiedere una verifica e

rettifica a cura della Commissione di Gara;

Richiamato in merito l’art. 21 quinquies della L. 241/90 prevede che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o 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. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha

l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o

istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al

solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della

contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti

o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.”;

Ritenuto pertanto necessario  revocare in autotutela in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della

Costituzione, procedere in autotutela a revocare ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la citata

Determinazione Dirigenziale n. QE/2021/4171 del 17/12/2021 relativa alla procedura di aggiudicazione definitiva alla

RTI con AELLE IL PUNTO Società Cooperativa Sociale ONLUS come Capogruppo e ARTE E MESTIERI Società

Cooperativa Sociale ONLUS come Mandante, riferita alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. della gestione del progetto “Servizio per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di

progetti di integrazione sociolavorativa delle persone con disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale
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denominato Sartoria e tessitura Sociale, periodo di 24 mesi (1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2024). Impegno di spesa

complessivo € 580.156,17 - GARA 8232720 e, al contempo, riconvocare la Commissione di Gara, nominata con D.D.

2948 del 14/09/2021, perché provveda al riesame dei punti sopra indicati;

Dato atto che il servizio affidato non ha avuto esecuzione e che pertanto il presente provvedimento non arreca danno

alcuno all'Amministrazione né al concorrente AELLE IL PUNTO Società Cooperativa Sociale ONLUS, anche in

perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di

autotutela;

che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale e risulta doveroso alla

luce del riscontrato errore materiale;

che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da

espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica e successivamente

all’aggiudicazione in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon

andamento e buona amministrazione;

che la revoca in questione interviene in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, cioè in una fase in

cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto interinali, a fronte dei quale non possono configurarsi situazioni di

vantaggio in capo agli operatori economici;

che è legittima la revoca degli atti di gara giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie, essendo collegata

ad una facoltà insindacabile dell'Amministrazione che non si inserisce in alcun rapporto contrattuale formalizzato;

che la responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 del Codice Civile non è altresì configurabile nella fase anteriore alla

scelta del contraente ed alla  sottoscrizione del contratto (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 8.9.2010, n. 6489);

Ritenuto, altresì, in ordine alla revoca, che trattandosi di mera rettifica di atti di gara non occorre garantire il

contraddittorio procedimentale ((ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. II 23.07.2003 n.9659);

Attestato che il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è l’incaricato di

Posizione Organizzativa Gabriele Ricci;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e

degliartt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

- revocare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art.

21-quinquies della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Determinazione Dirigenziale n. QE/2021/4171 del 17/12/2021, riferita alla

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  relativa alla gestione del progetto

“Servizio per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione sociolavorativa delle persone

con disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato Sartoria e tessitura Sociale, periodo di 24

mesi (1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2024). Impegno di spesa complessivo € 580.156,17 - GARA 8232720;

- dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai concorrenti anche in perfetta

applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela;

- di riconvocare la Commissione giudicatrice, nominata con D.D. 2948 del 14/09/2021, per il riesame dei punteggi

relativi alle offerte tecniche pervenute, alla luce del riscontrato errore materiale;

- che a seguito di tale riesame verrà adottato un nuovo provvedimento rispondente alle esigenze pubbliche scaturito

dalla nuova valutazione operata dall’Amministrazione;

- dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,, il Responsabile unico del procedimento, è

l’incaricato di Posizione Organizzativa Gabriele Ricci;
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- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.

lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente

provvedimento;

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.

33/2013 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web

istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla

piattaforma telematica TuttoGare.

 

 

IL DIRETTORE

 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20220004917_ISTANZA_MANSER.pdf 

QE20220003168_Esecutiva_Determina_QE_4171_2021.pdf 

Determina_esecutiva_2526_28_07_2021_LD0300040005.pdf 

QE20210058358_Esecutiva_Determina_QE_2948_2021.pdf 

QE20210070736_70736.pdf 
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