___________________________________________________________________________

Provvedimento del Presidente e Amministratore Delegato
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI DI
CARATTERIZZAZIONE
AMBIENTALE,
FINALIZZATE
ALL’AGGIORNAMENTO
E
ALL’INTEGRAZIONE
DELLA
CARATTERIZZAZIONE
DEI
TERRENI
RICADENTI
NELL’AREA
RESIDENZIALE DI VIALE DA VERRAZZANO (COMUNE DI CARRARA).

PREMESSO CHE
- con provvedimento prot. n. 01801 del 10/05/2017 è stato nominato il Responsabile del
Procedimento il Dott. Ivan Siciliano;
- con provvedimento prot. n. C-01225 del 12/05/2018, è stata adottata la determina a
contrarre ex articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in
oggetto;
- in base a quanto previsto dal predetto provvedimento, il Responsabile del Procedimento
ha invitato alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs.50/2016 e s.m.i.
gli operatori scelti ad esito di un’indagine di mercato realizzata mediante invito a
manifestare inetesse pubblicato sul sito aziendale in data 02/02/2018;
- con note prot. n. C-02969 del 14/09/2018 e prot. n. 02985 del 17/09/2018, il Responsabile
del Procedimento ha rappresentato la necessita di procedere all’annullamento in autotutela
della procedura in quanto i requisiti minimi richiesti nell’invito a manifestare interesse non
erano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;
- in particolare, come risulta dalla documetazione di gara pubblicata sul sito aziendale,
l’invito a manifestare interesse individuava quale unico requisito speciale di partecipazione
il solo fatturato specifico per servizi analoghi, mentre non veniva richiesta una specifica
esperienza nell’ambito delle attività di analisi di laboratorio, sebbene tale attività si
configurasse come categoria prevalente del contratto da affidare.
VISTO
- l’art. 83, comma 2, del .D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale la capacità tecnica e
professionale degli operatori da invitare, individuata quale criterio di selezione, deve essere
attinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto.
- l’art. 21 nonies della L. 241/90 ai sensi del quale il provvedimento amministrativo
illegittimo, adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da
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incompetenza, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico.
CONSIDERATO CHE
- il provvedimento prot. n. C-01225 del 12/05/2018, prevedendo l’invito di operatori
economici selezionati ad esito di un’indagine di mercato viziata in quanto inidonea ad
individuare Soggetti qualificati per lo svolgimento delle attività da affidare, risulta esso
stesso viziato ab origine.
RITENUTO CHE
- sussistono i preuspposti per procedere all’annullamento in autotutela ex. art 21 nonies della
L. 241/90.
DETERMINA
- per le ragioni sopra riportate, l’annullamento della determina a contrarre prot. n C-01225
del 12/05/2018, nonché di ogni atto ad essa connesso e consequenziale.
DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinchè
provveda agli adempimenti di propria competenza.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

