Comune di Napoli
Data: 25/02/2022, IG/2022/0000304

Area Patrimonio
Servizio Tecnico Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
K1135/2022/004

OGGETTO:
Annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990, della
procedura, indetta con determina K1081/2021/0034 (IG/2021/1932 del 10/11/2021), per
l’affidamento ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, tramite Sistema Dinamico di Acquisizione su
Consip, del “Servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di
competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma, nonché
manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature antincendio presso gli uffici comunali per durata di n.2 anni”.
CIG: 894937490C
Svincolo della spesa di € 489.892,06 inclusa IVA al 22% così ripartita:
04.02-1.03.02.09.004 Bilancio 2021-2023 Es. 2022 e 2023
Capitolo 152145
01.05-1.03.02.09.004 Bilancio 2021-2023 Es. 2022 e 2023
Capitolo 152146

P.I. 329/21
P.I. 330/21
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Servizio Tecnico Patrimonio

Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
Premesso che
 al Servizio Tecnico Patrimonio sono attribuite le competenze relative all’espletamento delle gare per la
fornitura e la manutenzione degli estintori; gestione rapporti con la ditta appaltatrice; gestione delle richieste di
manutenzione, collaudo, sostituzione, riparazione ecc; attività di supervisione delle attività espletate dalla ditta
appaltatrice;
 con Determinazione K1081/2021/0034 (IG/2021/1932 del 10/11/2021) era stata indetta la
procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, tramite Sistema Dinamico
di Acquisizione su Consip, del “Servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio
degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento
ed alienazione di quelli esausti e fuori norma, nonché manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature antincendio presso gli uffici comunali per durata di n.2 anni”.
 con Disposizione dirigenziale n.75 (DISP/2021/5588) è stata nominata la Commissione
giudicatrice della procedura suddetta, e che la stessa, in più sedute successive ha valutato le offerte
regolarmente presentate da n.9 soggetti;
 che con Verbale n.3 del 13 gennaio 2022 la Commissione ha prodotto la classifica provvisoria
affidando al RUP la verifica di congruità dell’offerta del concorrente primo classificato;
 che all’esito delle verifiche di cui sopra, da parte del RUP, era stata calendarizzata una successiva
seduta di commissione per il giorno 02 febbraio 2022, di cui era stata comunicazione ai
partecipanti il giorno 31 gennaio, alle ore 14:22 a mezzo piattaforma telematica Consip.
Atteso che
 con comunicazione a mezzo PEC del giorno 31/01/2022, ore 17:39, lo Studio Legale Paglietti e
Associati, per conto della società AIR Fire spa, ha diffidato il Comune di Napoli, in regime di
autotutela, a sospendere la gara in questione ed a utilizzare la Convenzione in essere della società
AIR Fire S.p.A. con la Città metropolitana di Napoli (in qualità di Stazione unica appaltante) per
la fornitura da parte dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio, ai sensi dell’art. 9
comma 3 del DL 66/2014;
 con nota PG/2022/90324 del 04/02/2022, il Servizio Tecnico Patrimonio ha richiesto al Servizio
Difesa Giuridica Amministrativa del Comune di Napoli un parere in merito alla corretta
procedura da seguire per il completamento dell’affidamento dei servizi in oggetto;
 con nota PG/2022/130396 del 18/02/2021 il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa ha
riscontrato, tra l’altro, che la determina a contrarre appare carente di quella motivazione
“sufficientemente idonea a costituire il presupposto dell’esercizio del potere di indizione di una gara autonoma” e
che pertanto “appare preferibile procedere con l'annullamento della procedura e aderire alla convenzione in
essere”.
Precisato che
 dalla lettura della normativa vigente sull’argomento ed in particolare del DL 66/2014 e del DPCM
11/07/2018 emerge l’obbligo da parte della stazione appaltante, per la categoria merceologica di
interesse, di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure
di acquisizioni di beni o servizi;
 il Servizio Tecnico del Patrimonio, al momento dell’indizione della procedura, non era a
conoscenza dell’esistenza della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Napoli, per i
servizi di cui trattasi;
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Ritenuto che
 alla luce della segnalazione della società Air Fire s.p.a. e del successivo parere espresso dal Servizio
Difesa Giuridica Amministrativa sussistono le ragioni di interesse pubblico per procedere
all’annullamento della procedura indetta con la Determinazione K1081/2021/0034
(IG/2021/1932 del 10/11/2021);
 risulta, inoltre, necessario procedere allo svincolo della spesa per complessivi € 489.892,06 inclusa
IVA al 22% di cui alla Determinazione K1081/2021/0034 (IG/2021/1932 del 10/11/2021).
Verificato che
 dall’esame del Portale gare telematiche della Città metropolitana di Napoli risulta che la
convenzione quadro “MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO Servizi di manutenzione
degli impianti antincendio - Lotto 1 Napoli” è tuttora attiva e che ha capienza sufficiente a garantire la
copertura del servizio per la durata di anni due;
 il Servizio Tecnico Patrimonio ha inoltrato richiesta di registrazione sul Portale gare telematiche
della Città Metropolitana di Napoli a mezzo PEC PG/2022/128938 del 17/02/2022, acquisita al
protocollo della Città Metropolitana di Napoli al numero 23615 in pari data;
Visto
 l’art.21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 1: “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
dodici 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, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”;
Verificato che
 l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla
dirigenza stessa che l’adotta;
 ai sensi dell’art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n.24 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli
artt. 7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, non si rinviene nel
presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al R.U.P.
ed al responsabile del Servizio competente per l’adozione del presente atto;
 ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia,
efficienza ed economicità di cui all’art 147 del D. Lgs 267/2000.
 il presente documento non contiene dati personali.
Visti







la L. 241/90
gli artt. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D. Lgs 267/2000 e l’art. 4 comma 2 del
D. Lgs n. 165/2001 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità);
l’art.1 comma 450 della L. 296/06;
il DL 66/2014
il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
il DPCM 11 luglio 2018;
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Per quanto sopra rappresentato
DETERMINA


di annullare in autotutela ai sensi dell’art.21-nonies della legge 241/1990 la procedura per
l’affidamento ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, tramite Sistema Dinamico di Acquisizione
di Consip spa, del “Servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle
scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma,
nonché manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature antincendio presso gli uffici comunali” CIG
894937490C;



di precisare che la comunicazione dell’annullamento agli operatori economici interessati sarà resa
in modalità telematica attraverso la piattaforma del sistema dinamico di acquisizione di Consip
(SDA) sulla quale la procedura di gara risulta avviata;



di procedere allo svincolo della spesa per complessivi € 489.892,06 inclusa IVA al 22% di cui alla
Determinazione K1081/2021/0034 (IG/2021/1932 del 10/11/2021) così ripartita:
o 04.02-1.03.02.09.004 Bilancio 2021-2023 Es. 2022 e 2023 Capitolo 152145 P.I. 329/21
o 01.05-1.03.02.09.004 Bilancio 2021-2023 Es. 2022 e 2023 Capitolo 152146 P.I. 330/21



di dare atto che la presente determinazione risulta soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
all’art. 37 del D. Lgs 33/2013;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli;



di dare atto dell’ottemperanza ai principi di cui agli art. 30 comma 1 e 42 del D. Lgs 50/2016;



di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e
dell’art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni,
approvato con Deliberazione Consiliare n.4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza
dell’attività amministrativa;



di attestare che il presente atto non contiene dati personali;



di procedere con successivi atti all’affidamento del servizio, tramite adesione alla Convenzione
Quadro della Citta Metropolitana per la MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
Servizi di manutenzione degli impianti antincendio - Lotto 1 Napoli.

Si allegano quale parte integrante del presente provvedimento n.4 documenti in formato pdf, elencati di seguito, per un totale
di n.19 pagine da non pubblicare
-

PEC Studio legale Paglietti
nota PG/2022/90324 del Servizio Tecnico Patrimonio
ricevuta protocollo informatico PG/2022/90324
nota PG/2022/130396 del Servizio Difesa giuridica amministrativa

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
Ing. Vincenzo Brandi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.
82/2005.

