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PROPOSTA N. 1397 del 21/05/2021 
 
OGGETTO: Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento 

ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area 
Papareschi” sita in Roma sul sistema di e-procurement STELLA. – ANNULLAMENT 

 

OGGETTO: Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed 

analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita 
in Roma sul sistema di e-procurement STELLA. – ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN 
AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA. 

CIG. N. 8730737019 

IL DIRETTORE GENERALE 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 
oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene 
affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 
luglio 2018, n. 6; 

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  delle strutture 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e 
relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 

visto il decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Svolgimento funzioni 
dirigenziali delle Aree 2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 “Affari Generali” da parte del Direttore Generale, 
nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell’Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici E 
Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti e dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 maggio 2021”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di Posizione a far 
data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione 
Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Saverio Fata; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per 
la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”; 

vista la determinazione direttoriale n. 920 del 20 aprile 2021 cui si rinvia per relationem, con la quale 
l’Amministrazione ha indetto la “Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, 
campionamento ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area 
Papareschi” sita in Roma sul sistema di e-procurement STELLA”; 

 considerato che, nella fase di pubblicità della gara in questione e prima della scadenza del termine delle 
offerte (24 maggio 2021 ore 12:00) è pervenuto alla Stazione appaltante un chiarimento da parte di un operatore 
economico che ha riscontrato delle difformità sulle modalità di calcolo del computo metrico e quindi 
sull’importo a base di gara e sui requisiti di partecipazione; 

visto l’art. art. 21-noniescomma 1 della L. n. 241 del 1990 e smi che recita espressamente che: “Il 
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, 
può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 
diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in 
cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#20
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dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e 
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”; 

vista la DELIBERA N. 929 del 16 ottobre 2019 che prevede espressamente che: “La valutazione in ordine 
alla possibile revoca e/o all’annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della 
stazione appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento 
amministrativo adottato, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90. Nel caso in cui 
detto potere non sia stato ancora esercitato dalla stazione appaltante, l’Autorità non possa esprimere valutazioni in ordine alla 
legittimità di atti della procedura di affidamento solo preannunciati dall’Amministrazione. Nell’ambito delle valutazioni 
discrezionali di propria competenza, è opportuno che la stazione appaltante valuti l’impatto dell’errore di stima di una voce a corpo di 
lavori – relativa al computo metrico estimativo del progetto esecutivo posto a base di gara - sulla definizione dei requisiti di 
partecipazione previsti, anche ai fini della possibile alterazione delle condizioni di concorrenza derivanti dal riscontrato errore”; 

vista la DELIBERA N. 929 del 16 ottobre 2019 che prevede espressamente che: “È stato, inoltre, precisato 
che, ferma restando la necessaria e motivata valutazione da parte della stazione appaltante, in via generale i vizi di legittimità 
sintomatici di una grave alterazione delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici rendono l’interesse dell’aggiudicatario 
tendenzialmente recessivo (AVCP AG 5/12 del 20 giugno 2012; TAR Abruzzo, sez. I, 29 marzo 2012, n. 198); 

ritenuto opportuno procedere all’annullamento della procedura di gara poiché bilanciando i vari 
interessi,  nell’attuale fase procedurale, appare preminente l’interesse pubblico a condurre la medesima procedura 
nel rispetto dei principi di concorrenza che per via dell’errore materiale sul computo metrico impattante sul 
valore a base di gara (e dunque sulla valutazione dell’offerta economica richiesta ai concorrenti) e sui requisiti di 
partecipazione,  è stata alterata; 

rilevato che l’annullamento d’ufficio in autotutela in tale stato procedurale (prima dello scadere del 
termine delle offerte) non lede gli interessi dei concorrenti che consistenti in una di mera aspettativa al 
conseguimento dell’aggiudicazione; 

rilevato altresì che l’annullamento di cui trattasi è funzionale ai principi di buona amministrazione ex 
art.97 della Costituzione nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e 
concorrenzialità nelle procedure di gara; 

preso atto dell’intento della Stazione appaltante di rieditare celermente la procedura di gara in oggetto 
scevra dall’errore di quantificazione del valore dell’appalto segnalato; 

considerato che la Stazione appaltante  ha posti in essere tutti gli adempimenti per pubblicizzare la 
volontà di addivenire all’annullamento d’ufficio in autotutela di cui si tratta; 

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato 
Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di 
previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 
– DiSCo e sue successive variazioni; 

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 
promozione della conoscenza (DiSCo); 

visto lo Statuto dell’Ente; 

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/90; 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

Tutto ciò premesso e considerato 
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D E T E R M I N A 

1. di annullare d’ufficio ai sensi dell’art. art. 21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e smi indire la  
procedura aperta soprasoglia con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine 
di individuare un operatore economico a cui affidare il “Servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di 
laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita in Roma sul sistema di e-procurement 
STELLA; 

2. di annullare le seguenti prenotazioni assunte con la determinazione direttoriale n. 920 del 20 aprile 
2021 sull’esercizio finanziario 2021 dl Bilancio di DiSCo: 

Prenotazione Capitolo Art PDCI Importo 
prenotato 

172/21 31003 6 2.02.01.09.004 € 298.837,33 

173/21 31003 6 2.02.01.09.004 € 1.501,70 

3. che il responsabile unico del procedimento è il l’Ing. Mauro Lenti; 

4.di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n. 22/2013; 

6. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un 
documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio. 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 27/05/2021 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 27/05/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
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Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 28/05/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
28/05/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1397 del 21/05/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 03/06/2021 


