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ALLE DITTE INTERESSATE 
 

 Al SITO WEB 
 
 
 

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della  sede dell’Usr 
Abruzzo – Ufficio V Ambito Territoriale di Teramo  esperita per mezzo del 
mercato elettronico MEPA con RDO semplice secondo il criterio del prezzo 
più basso. 

 
Determina a contrarre n.13255 del 16/12/2022 – CIG N.ZF93926274 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
PRESO ATTO che con determina a contrarre del 16/12/2022 è stata avviata la 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia e 
sanificazione degli Uffici della sede dell’APT di Teramo per la durata di 
12 mesi tramite Rdo/MePa; 

 
PRESO ATTO  che alla suddetta procedura è stato assegnato lo Smart GIG ZF93926274; 

 
VISTA  la pubblicazione della RdO n° 3360014 in data 19/12/2022 per procedura ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli uffici dell?APT di 
Teramo per 12 mesi; 

CONSIDERATO          che la procedura di gara e l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione 
avviata con determinazione  richiamata prevede l’aggiudicazione con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c del D. lgs 
50/2016; 
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VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e in 
particolare l’art. 21 nonies che disciplina l’annullamento  d’ufficio del 
procedimento amministrativo, stabilendone i presupposti di legittimità;  

 
RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio 

costituzionale di buon andamento che impegna ogni Pubblica 
Amministrazione ad adottare atti quanto più possibile rispondenti ai fini da 
conseguire; 

 
VALUTATO  che è interesse pubblico che l’affidamento e l’esecuzione dei contratti 

pubblici avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità; 

 
CONSIDERATO  che nel punto “requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-

organizzativa, pagina 6  del disciplinare di gara si ravvisa un’imperfezione 
lessicale che dà  adito ad un’interpretazione erronea “con apposite 
certificazioni quali ISO9000-SA8000”, facendo intendere come necessarie 
entrambe le certificazioni;  

CONSIDERATO  che il provvedimento amministrativo può essere annullato d’ufficio entro un 
termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi  dal 
momento dell’adozione  e che, pertanto, il termine sin ora decorso può 
considerarsi ragionevole; 

VALUTATO  che in ragione dello stato di avanzamento della procedura non è stato  
ingenerato negli interessati alcun legittimo affidamento da tutelare; 

CONSIDERATO  pertanto prevalente l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle 
procedure e l’interesse  dell’Amministrazione a non essere gravata da 
possibili ricorsi giurisdizionali che comporterebbero l’insorgenza di ulteriori 
costi;  

RITENUTO  pertanto necessario e opportuno provvedere all’annullamento in autotutela 
della procedura di gara avviata con determinazione prot. 13255  e della 
corrispondente RdO n. 3360014 del 19/12/2022 su MEPA e di tutti gli atti 
di gara relativi; 

 
 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  
 

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
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presente determinazione. 
 

1- L’annullamento d'ufficio della gara già bandita con provvedimento n. prot  
13255  con n. RdO 3360014; 

2-  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ente e sul portale 
acquisti in rete del Mercato Elettronico al fine di darne comunicazione agli operatori 
economici invitati; 

3- Di far salvi  i sopralluoghi già espletati alla data odierna; 
4- Di provvedere all’indizione di una nuova RDO in tempi stringenti, permanendo l’esigenza 

di affidamento del servizio . 
 
 
 
 

Il Dirigente 

Clara Moschella  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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