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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 57/2020

Oggetto: Annullamento in autotutela determinazione dirigenziale n. 47-2020
ANBSC - Prot. Interno N.0020337 del 25/05/2020

____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2020 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Vista la determina n. 14/2020 con la quale è stata avviata sulla piattaforma del MePA la procedura
negoziata n. 2510999 ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 da aggiudicare al prezzo più
basso, suddivisa in n. 5 lotti funzionali, per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii presso le sedi
ANBSC di Roma (lotto 1), Reggio Calabria (lotto 2), Milano (lotto 3), Napoli (lotto 4) e Palermo
(lotto 5) per una durata di 24 mesi e un importo complessivo presunto posto a base di gara di €
50.355,86;
Vista altresì la determina dirigenziale n. 47/2020 con la quale è stata disposta la revoca della RDO
MePA n. 2510999, avviata in esecuzione della suddetta determinazione n. 14/2020, e la
contestuale reindizione di nuova analoga gara che assicuri l’unicità della procedura di affidamento
e l’omogeneità del servizio di che trattasi presso tutte le sedi dell’ANBSC, previa rimozione del
vincolo di partecipazione dal capitolato speciale d’appalto, al fine di favorire il massimo confronto
competitivo ai fini dell’individuazione dell’offerta migliore per ciascun lotto funzionale;
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Atteso, tuttavia, che nel corso dell’espletamento della procedura telematica di cui alla determina
n. 14/2020 si era nel frattempo proceduto all’apertura delle buste economiche per i Lotti nn. 1 e 2,
con ciò rendendo visibili i valori delle offerte formulate a tutti i concorrenti;
Considerato che la Pubblica Amministrazione nel suo operato si conforma ai principi di buon
andamento, celerità, speditezza e imparzialità dell’azione amministrativa ed è votata al
perseguimento dell’interesse pubblico;
Ritenuto necessario garantire nel caso in esame i principi di concorrenza e di segretezza delle
offerte, nonché l’eguaglianza e la parità di trattamento dei concorrenti in gara;
Posto che, in relazione all’assenza nel capitolato speciale d’appalto allegato alla suddetta RDO
MePA n. 2510999, evidenziata nell’ambito della determinazione n. 47/2020, di apposito criterio
oggettivo di identificazione delle offerte ricevibili nell’ipotesi di violazione del vincolo di
partecipazione a massimo due lotti della gara, si ritiene legittimo porre rimedio provvedendo ad
effettuare sorteggio, ai fini della individuazione del lotto dal quale escludere il candidato Euroform
RFS che ha violato il vincolo in argomento;
Considerato, altresì, che il sorteggio rappresenta un metodo oggettivo e residuale, riconosciuto
dall’ordinamento quale criterio per assumere decisioni in modo trasparente e imparziale anche
nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti pubblici;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, per le ragioni su esposte, all’annullamento della
determina n. 47/2020 e di tutti gli atti di gara da essa discendenti, con il conseguente
ristabilimento della determina a contrarre n. 14/2020 e ripristino della relativa procedura MePA n.
2510999;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603
del 02.07.2019;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5
del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
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Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto
provvedimento d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;
DETERMINA
di annullare in via di autotutela la determina n. 47/2020 e gli atti da essa discendenti, con il
conseguente ristabilimento della determinazione n. 14/2020 e il ripristino della procedura MePA
n. 2510999;
di stabilire che le offerte del candidato Euroform RFS, che ha violato il vincolo di partecipazione
previsto dal capitolato speciale d’appalto di cui alla suddetta procedura, saranno sottoposte a
sorteggio da parte della stazione appaltante, al fine di individuare il lotto dal quale il predetto
concorrente dovrà essere escluso;
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC;
di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Alfredo D’Ambrosi
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