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Determinazione n° 96 de 14/07/2021 

Oggetto: Determina di revoca della RDO MEPA n. 2826082 del 30/06/2021 finalizzata all’acquisizione del 
servizio di portierato, presso gli uffici del Con.Ge.S.I. CIG: Z273241538 

 
IL DIRIGENTE 
  

Premesso che, Con Determina a contrarre prot. 3429 del 25/06/2021 è stata indetta la procedura volta alla 

stipula di un contratto a per l’acquisizione del servizio di portierato, presso gli uffici del Con.Ge.S.I.;  

Il Consorzio è tenuto ad agire a tutela dell’interesse pubblico perseguito nonché ad una adeguata ponderazione 

dello stesso con quello privato;  

L’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che 
impegna l’Ente ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il 
riesame degli atti adottati alla luce di elementi sopravvenuti; 

Viste le disposizioni regolanti la materia di annullamento e revoca in autotutela di atti della PA; 

Vista la RdO su MePA n. 2826082 del 30/06/2021; 

Rilevato che, in un momento successivo alla proposizione della RdO, si è rilevata una incongruenza sugli atti di 
gara; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 21 quinquies, che assegna alla potestà discrezionale della Stazione 
Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o 
sconsigliabile la prosecuzione della gara, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 
dell’adozione del provvedimento; 

Ritenuto opportuno agire dunque in sede di autotutela, revocando la menzionata RdO, al fine di preservare 
l’interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che nessun pregiudizio deriva come conseguenza dell’adottando provvedimento in autotutela, non 

essendovi comunque stata aggiudicazione della RdO; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere in sede di autotutela alla revoca dell’intera procedura del bando di gara RdO MePA n. 
2826082 del 30/06/2020 finalizzata all’acquisizione del servizio di portierato, presso gli uffici del 
Con.Ge.S.I.; 

2. Di provvedere a notificare, ai sensi dell’art. 76, comma 1, D. Lgs. 50/2016, il contenuto del presente 
provvedimento alle Ditte concorrenti tramite l’apposita sezione della RdO denominata “Comunicazioni con 
i fornitori”;  

3. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca nell’apposita sezione sul sito istituzionale del 

Con.Ge.S.I., nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di Gara e Contratti. 

 

Il Dirigente del Servizio 

Carmine Claudio Liotti 


