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DECRETO 

 
OGGETTO: annullamento in autotutela ex art 21-nonies l.241/1990 e ss.mm.ii. della procedura di 

gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016, da 

espletarsi su piattaforma Consip in modalità ASP, per Affidamento del “Servizio di vigilanza armata 

da svolgersi presso il Parco Archeologico di Ercolano” – CIG 9051174113 

 
 

      
         IL DIRETTORE 

 
 
PREMESSO: 

− che con determina n. 55 del 31.12.2021 veniva indetta una procedura di gara aperta ai sensi 

dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 su 

piattaforma Consip in modalità ASP , per Affidamento del “Servizio di vigilanza armata da 

svolgersi presso il Parco Archeologico di Ercolano”, (CIG 9051174113) ponendo a base d’asta 

l’importo di € 214.000,00 oltre IVA di legge; 

 

− che sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, in data 24.01.2022 

(con scadenza 29/11/2025) è stato attivato il bando “Vigilanza armata agli immobili in 

presenza”, oggetto della procedura di cui alla predetta determinazione dirigenziale; 

VISTO l’ODS n. 28 del 13.07.2021 con il quale il Dr. Corrado Piscopo, in servizio presso il Parco 

archeologico di Ercolano, viene nominato RUP per il “Servizio di vigilanza armata del Parco 

Archeologico di Ercolano”; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 50/2016 “per acquisti di uso corrente, le cui 

caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni 

appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione”; 

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legge n. 95 del 2012 (Spending Review) che prevedono 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 

26, comma 1, della Legge n.488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle 

centrali di Committenza regionali; 
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TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in 

capo alla Stazione Appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 

dev’essere sottoposta la procedura di gara; 

 

VISTO che il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento dell'annullamento, 

che è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e costituisce una facoltà 

dell’Amministrazione ancora in fase di scelta del contraente; 

 

ATTESO I' interesse della Stazione appaltante al ripristino della situazione di legalità che giustifica 

la rimozione di atti formalmente non corretti, unitamente all'interesse pubblico, concreto e attuale 

di evitare le conseguenze di eventuali impugnazioni da parte degli operatori partecipanti alla gara; 

 

EVIDENZIATO che la summenzionata procedura indetta con determina 55 del 31.12.2021 non era 

stata ancora pubblicata sulla piattaforma acquisti in rete PA in modalità ASP e che per la stessa si 

stavano curando le procedure di pubblicazione sulla GURI e su due quotidiani nazionali e due locali – 

come per legge – mentre era già stata effettuata la pubblicazione dell’avviso sulla GUUE; 

 

DATO ATTO, altresì, che in data 25.02.2022 si è proceduto alla pubblicazione sulla GUUE 

dell’annullamento della procedura in oggetto, con numero di riferimento ENOTICES-

ECAS_n002mo1y/2022-026240; 

  

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all’annullamento in autotutela della summenzionata 

procedura per motivazioni sin qui richiamate; 

 

VISTA la legge 241/90 art. 21-nonies; 

 

 
 

DECRETA 
 

 
1. di procedere all'annullamento in autotutela della gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii, (CIG 9051174113) su piattaforma Consip in modalità ASP, per Affidamento 

del “Servizio di vigilanza armata da svolgersi presso il Parco Archeologico di Ercolano”, indetta 

con determina n. 55 del 31.12.2021, e di tutti gli atti connessi e conseguenti eventualmente 

posti in essere, in considerazione dell’intervenuta pubblicazione del bando di gara “Vigilanza 

armata per gli immobili in presenza” mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la 

Pubblica Amministrazione; 

2. di procedere, pertanto, alla cancellazione della prenotazione di spesa avvenuta con determina 

55 del 31.12.2021 per l’importo di € 214.000,00 oltre IVA per un totale di € 261.080,00; 
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3. di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione 

del presente decreto sul sito istituzionale di questo istituto. 

 
 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III Ragioneria per gli adempimenti di competenza e 
sarà restituito in copia all’Ufficio III Gare e Contratti, al RUP dr. Corrado Piscopo e all’Ufficio Promozione 
e Comunicazione per la pubblicazione sul sito istituzionale del parco. 

 
sottoscritto digitalmente* 

             
          
             Il Direttore 

    dr. Francesco Sirano 

    
Bilancio 2021 cap. 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 
Pren. 93/2021/G € 0  
Variaz. 1 pren. 93/2021 (-) € 155.000,00 
 
Variazione Annotazione Pluriennale 2022-2023 
cap. 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 (-) € 106.080,00 

 
Visto attestante la copertura finanziaria 
            Il Funzionario amm.vo 
           Dott.ssa Maria Pia Zito 

 
 
 
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i. 

 
 
 


