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PREMESSO CHE 

 

 

all’interno delle sedi del Municipio Roma III, di via Umberto Fracchia 45 e via Flavio Andò 6, sono presenti due aree

destinate al servizio di ristoro/bar;

l’attuale concessione scaduta il 30 aprile 2018, con determinazione dirigenziale n. 1050 del 30 maggio 2018, è stata

prorogata senza soluzione di continuità, per il periodo dall’1 maggio al 31 luglio 2018 ;

con determinazione dirigenziale n. 2213 del 6 novembre 2017 è stato approvato l’Avviso esplorativo per acquisire

manifestazioni di interesse e identificare la platea dei potenziali affidatari della concessione del servizio di gestione dei

due punti ristoro/bar interni alle sedi del Municipio Roma III;

presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma III, nei termini previsti e nel rispetto delle prescrizioni riportate

nell’Avviso, sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse;

con determinazione dirigenziale n. 2496 del 4 dicembre 2017 è stata approvata la documentazione di gara e avviata la

procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei due punti ristoro/bar interni alle sedi

del Municipio Roma III – Codice CIG 728832540E, per un importo di Euro 168.000,00;

con lettera di invito prot. n. CD/146419 del 5 dicembre 2017 sono state invitate a presentare un’offerta le Ditte che

avevano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse;

entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 12.00 del 31 gennaio 2018 sono pervenute n. 4

offerte da parte dei seguenti operatori economici:

• prot. n. CD/10099 del 26 gennaio 2018, da parte della Società 3 MA SRL;

• prot. n. CD/12213 del 31 gennaio 2018, da parte della Ditta Individuale Cianfrani Lorella;

• prot. n. CD/12190 del 31 gennaio 2018, da parte della Società Sapore a prima vista Srls;

• prot. n. CD/12288 del 31 gennaio 2018, da parte della Ditta Gianguido Mura;

con determinazione dirigenziale n. 176 dell’1 febbraio 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la

valutazione della migliore offerta relativa alla procedura negoziata per l’affidamento in questione;

con determinazione dirigenziale n. 383 del 19 febbraio 2018 sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le

ditte partecipanti;

i lavori della Commissione sono riportati negli allegati verbali (All. n. 1) parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

 

CONSIDERATO CHE 

 

negli atti di gara sono emersi errori materiali e vizi di legittimità che potrebbero inficiare la validità della procedura di

gara;

tali vizi atti a giustificare la rimozione dell’atto sono i seguenti:

1- nel disciplinare di gara è stato previsto che le spese per riscaldamento, energia elettrica e acqua rimangano a carico

di Roma Capitale ed essendo tali spese probabilmente superiori al canone percepito si verrebbe a realizzare un danno

erariale per l’amministrazione;

2- nel bando è stato riservato all’offerta economica un peso del 40% mentre il Codice degli appalti all’articolo 95,

comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 inserito dall'art. 60, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 56/2017 prevede che in caso di
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offerta economicamente più conveniente la percentuale massima è pari a un massimo del 30%;

3- nel bando non è stato esplicitato in modo chiaro se nell’offerta economica dovesse essere indicata la spesa per il

personale;

il potere di annullamento in autotutela di una procedura di gara, non ancora aggiudicata, rientra nella esclusiva

podestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o

sconsigliabile la prosecuzione della procedura;

l’adozione di un provvedimento di annullamento in sede di autotutela, in questa circostanza, rappresenta un

potere/dovere in capo alla stazione appaltante da esplicarsi in qualunque momento, nel corso di una procedura di

gara;

si ritiene pertanto opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione,

procedere, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, all’annullamento in autotutela della procedura indetta con

determinazione dirigenziale n. 2496 del 4 dicembre 2017.

Acquisite:
la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, dott. Valerio Blengini, in relazione alla regolarità amministrativa

del presente provvedimento, allegata in atti;

la dichiarazione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013,

dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nel procedimento in oggetto, allegata al presente

provvedimento.

Visti:
il Regolamento per le concessioni di immobili approvato con deliberazione n. 5625 del 27 settembre 1983;

la legge m. 241/1990 e ss.mm.ii;

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di annullare , in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della legge n.241/90 e ss. vv. per i motivi di cui in

premessa, la procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei due punti ristoro/bar

interni alle sedi del Municipio Roma III – Codice CIG 728832540E, approvata con determinazione dirigenziale n. 2496

del 4 dicembre 2017 e tutti gli atti connessi e conseguenti con efficacia ex tunc;

- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i partecipanti alla procedura di gara via pec;

- di dare atto che, in ordine al presente procedimento, è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto d'interessi, in

attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

In relazione al presente provvedimento si provvederà all’assolvimento di tutti gli oneri di pubblicità previsti dalle vigenti

disposizioni di legge.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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IL DIRETTORE

 

 ITALO WALTER POLITANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbali___Allegato_n._1.pdf 

Dichiarazione_Blengini_Conflitto_di_interessi.pdf 

Dichiarazione_del_Responsabile_del_Procedimento.pdf 
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