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D.D. rep. n.______ del __________ 

OGGETTO: Determina di annullamento in autotutela della gara indetta sul MEPA finalizzata 
all’affidamento di un servizio di supporto per l’organizzazione e la gestione di una tavola rotonda su 
Webinar dal titolo “Opportunità e sfide poste da adattamento e gestione sostenibile del territorio nei 
paesi mediterranei a rischio di desertificazione”, organizzata nell’ambito dell’evento "All4Climate - 
Italy2021”. 
RDO n. 2823633 – CIG Z4D32182C8 – CUP B22F17000240006. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
VISTO l’art. 26 della legge 488/1999; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con D.R. n. 85 del 

04/02/2014 – ed in particolare l’art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di 
Gestione, l’autonomia gestionale nel limite dell’emanazione dei provvedimenti di impegno, 
liquidazione e ordinazione delle spese; 

VISTO il Manuale di Contabilità emanato con D.D.G. n. 412 dell’11/05/2016 in attuazione dell’art. 2 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. n. 85 del 
04/02/2014; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. nn. 29, 31, 32, 36, 63 e 95;

VISTO   il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTO il Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla Legge 55/2019 (c.d. Sblocca Cantieri); 
VISTO la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

VISTO la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTO le disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 in materia di  “Amministrazione trasparente” e la determina 
ANAC 1310/2016; 

VISTA la determina prot. n. 90194 del 15/06/2021 – rep. n. 249/2021 con la quale è stata indetta sul MePA 
una RDO aperta per l’affidamento di un servizio di supporto per l’organizzazione e la gestione di 
una tavola rotonda su Webinar “Opportunità e sfide poste da adattamento e gestione sostenibile 
del territorio nei paesi mediterranei a rischio di desertificazione”, organizzata nell’ambito 
dell’evento "All4Climate - Italy2021", lanciato dal Ministero per la Transizione Ecologica in 
collaborazione con Connect4Climate del Gruppo Banca Mondiale e con la partecipazione di Regione 
Lombardia e Comune di Milano, per le esigenze del progetto LIFE 2016 CCA/IT/000011”,; 

VISTA la procedura RdO n. 2823633 aperta a tutti gli operatori economici abilitati nell’area merceologica 
“SERVIZI-Servizi per l’Information & Communication Technology” avviata sul MePA; 

TENUTO CONTO che in data 23/06/2021 la stazione appaltante è venuta a conoscenza tramite email dal 
responsabile scientifico del progetto suindicato che il servizio richiesto, con la determina rep. n. 
249/2021, non è conforme a quanto previsto dalle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare (MTTM); 
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VISTO l’art. 21-nonies della L. 241/1990 e ritenuto che sussistono i presupposti di detto articolo per 
l’annullamento in autotutela della procedura di gara e tenuto conto dell’interesse pubblico; 

VISTO l’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990; 
RITENUTO che ricorrono i presupposti per la revoca della procedura di affidamento del servizio in parola, e 

che non sussistono pregiudizi apprezzabili in capo ai soggetti direttamente interessati, 

DETERMINA 

l’annullamento della gara in parola di cui alla RdO n. 2823633 sulla piattaforma MePA e della determina 
prot. n. 90194 del 15/06/2021 – rep. n. 249/2020. 

 Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Antonio Fiorentino 

F.to


