Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

Determina n. 3 del 23/6/2017
OGGETTO: Sede Soprintendenza archivistica della Sardegna Via Marche, 17 Cagliari –
Annullamento della RdO sul MEPA per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata
degli impianti elettrici, di sicurezza e tecnologici
IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii),
recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali”;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il relativo “Regolamento di esecuzione ed attuazione”
adottato con il D.P.R.207/2010, per la parte ancora vigente;
VISTO il DPR n. 171 del 29 agosto 2014, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma dell'articolo 16, comma 4,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
VISTO il D. D. del 15/2/2016 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incaricava la
Dottoressa Sabrina Mingarelli della direzione della Soprintendenza archivistica della Sardegna;
DATO ATTO che con Determina a contrarre n. 2 del 9/06/2017 è stata indetta la procedura volta
all’affidamento del servizio di manutenzione programmata degli impianti elettrici, di sicurezza e
tecnologici per la sede della Soprintendenza archivistica della Sardegna mediante RdO sul MePA;
PREMESSO che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse
perseguito nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato e che l’esercizio
del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che
impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da
conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.;
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VISTA la gara RdO sul MePA n. 1606382 del 9/6/2017;
VERIFICATO che le indicazioni contenute nella documentazione allegata alla RDO, e nello
specifico nel Capitolato prestazionale, non consentono la corretta formulazione dell’offerta in
parola, in particolare per quanto riguarda la durata del contratto;
RILEVATA la necessità di riformulare i termini e le modalità sostanziali del procedimento;
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;
RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico alla
fruizione dell’effettivo miglior servizio;
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento in autotutela;
DATO ATTO della volontà della Soprintendenza archivistica della Sardegna di indire una nuova
gara RDO su MEPA;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
DETERMINA
1. di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura del bando di gara
RdO MePA n. 1606382 del 9/06/2017, relativa all’affidamento del servizio di manutenzione
programmata degli impianti elettrici, di sicurezza e tecnologici della sede della Soprintendenza
archivistica della Sardegna;
2. di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento alle Ditte concorrenti;
3. di disporre la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza per finalità di
trasparenza amministrativa, e l’adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013 recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. i. e di
darne pubblicazione anche nella piattaforma MePA.
Cagliari, 23/6/2017

Il Soprintendente
dott.ssa Sabrina MINGARELLI
Documento firmato digitalmente
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