
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 241 del 07/05/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  “Piano  straordinario  degli  interventi  per  contrastare  l'emergenza  coronavirus”. 
Affidamento della  fornitura di  n.  55.000 mascherine riutilizzabili  da distribuire alla  popolazione. 
CIG: 8277584E65. Revoca procedura di gara RDO n. 2552368 attivata sulla piattaforma telematica 
MePa. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

11/05/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.077 

 

DATA:  07/05/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 12/05/2020 AL 27/05/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

I L D I R I G E N T E

Premesso

− che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

− che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato vari decreti recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su 
tutto il territorio nazionale;

− che il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha, altresì, emanato diverse ordinanze 
relative ad ulteriori  misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

− che l’Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla gestione dello stato di emergenza e 
di garantire servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei cittadini, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 52 del 17/03/2020 ha approvato un “Piano straordinario degli interventi  
per contrastare l’emergenza coronavirus”;

− che con successiva deliberazione di G.C. n. 78 dell’11/04/2020, l’Amministrazione Comunale 
ha disposto di provvedere,  con proprie  risorse,  a dotare l’intera popolazione di mascherine 
sanitarie riutilizzabili più volte tali da poter essere utilizzate in spazi aperti, pubblici o aperti al 
pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza 
sociale;

− che in data 14/04/2020, prot. n. 22391, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune 
di  Avellino  un  Avviso  -  Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  per 
l’affidamento  della  fornitura  di  n.  55.000  mascherine  riutilizzabili  da  distribuire  alla 
popolazione;

− che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG n. 8277584E65.
Dato atto

− che con determinazione dirigenziale n. 921 del 18/04/2020, tra altro, è stato disposto:
 di dare attuazione all’avviso prot. n. 22391 del 14/04/2020 - Manifestazione di interesse a 

partecipare  alla  procedura  per  l’affidamento  della  fornitura  di  n.  55.000  mascherine 
riutilizzabili da distribuire alla popolazione, pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune 
di Avellino unitamente alla documentazione relativa al medesimo avviso;

 di prendere atto del verbale n. 1 del 17/04/2020, prot. n. 22898/2020 con il quale sono stati 
individuati gli operatori economici aventi i requisiti previsti dal citato avviso-manifestazione 
di interesse, abilitati sul MePa alle iniziative “Beni - forniture specifiche per la sanità” 
oppure  “Beni  -  Tessuti,  indumenti  (DPI  e  non),  equipaggiamenti  e  attrezzature  di  
sicurezza - Difesa”;

 di invitare alla procedura di affidamento i predetti operatori economici;
 di approvare la lettera di invito da rivolgere agli operatori economici, il disciplinare di gara, 

la relativa modulistica ed il capitolato;
 di procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura de quo nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016 con richiesta 
d’offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa);

− che  è  stata  attivata  sulla  piattaforma  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePa), attraverso il sito www.acquistinretepa.it, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09


comma 2 lett.b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento in oggetto – Richiesta d'offerta (RDO) 
registrata con il n. 2552368 del 18/04/2020, per un importo di € 81.967,21, oltre IVA;

− che entro il termine di scadenza delle offerte risultano pervenute, mediante la piattaforma on 
line MePa, le seguenti offerte:

 BECAM S.R.L., con sede in Via L. Pirandello, 29 – 84085 Mercato San Severino (SA);
 I SANTI S.R.L., con sede in Via G. Garibaldi, 3-7-9 – 83022 Baiano (AV).

Visti 

- il verbale di gara del 17/04/2020;

- il verbale di gara del 22/04/2020 dal quale risulta:

 l’esclusione della Società I SANTI S.R.L.;
 la conformità della documentazione e campionatura pervenute dall’operatore economico 

BECAM S.R.L. nonché l’offerta da questi presentata per l’effettuazione della fornitura de 
quo, pari all’importo netto di € 66.000,00, oltre iva;

 la  sospensione  della  procedura  di  gara  RDO  n.  2552368  non  ancora  conclusasi  con 
l’aggiudicazione,  sussistendo  concreti  e  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse  per 
disporne la revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 241/90;

- la nota prot. n. 23877/2020 con la quale è stata comunicata alla Società I SANTI S.R.L. l’esclusione dalla  
procedura di gara;

- la nota prot. n. 24324/2020 con la quale è stata comunicata alla Società BECAM S.R.L. la sospensione 
della procedura di gara in argomento.

Considerato

-  che come risulta anche dal  citato verbale del  22/04/2020, nella medesima giornata si  è appresa la 
notizia che era in corso la consegna di mascherine alle famiglie della città di Avellino da parte dell’Ente  
sovraordinato Regione Campania, direttamente presso il domicilio dei cittadini tramite Poste Italiane;

-  che  con successiva  nota  prot.  n.  24975/2020  la  Regione  Campania  ha  comunicato,  altresì,  di  aver  
avviato  un  programma  di  acquisto  e  distribuzione di  mascherine  destinate  ai  bambini  e  adolescenti 
residenti in Campania, rappresentando che l’iniziativa prevede la consegna di una confezione contenente 
due mascherine per due fasce di età (4-8 anni e 9-16 anni), con distribuzione direttamente al domicilio  
dei bambini, in collaborazione con Poste Italiane;

-  che  dette  distribuzioni  perseguono  le  stesse  finalità  di  quelle  poste  alla  base  dei  provvedimenti  
dell’Amministrazione Comunale che hanno determinato l’avvio della procedura di gara de quo e sono in 
grado di soddisfare il medesimo fabbisogno;

-  che  l’aggiudicazione  dell’appalto  di  fornitura  in  oggetto  risulta  a  questo  punto,  un’inopportuna 
sovrapposizione rispetto a quelle effettuate dall’Ente sovraordinato e ciò anche in considerazione della 
situazione  finanziaria  dell’Ente,  della  necessità  di  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  in  atto  e 
dell’esigenza  di  gestire  razionalmente  ed  efficientemente  le  risorse  pubbliche,  pertanto,  sussistono 
concreti e sopravvenuti motivi di pubblico interesse per disporre la revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies 
legge 241/90, in autotutela,  della procedura negoziata attivata sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePa)  -  Richiesta d'offerta (RDO) registrata con il  n.  2552368 del  18/04/2020, non 
ancora conclusasi con l’aggiudicazione ed in particolare dei seguenti atti amministrativi ad essa connessi:

• Avviso - Manifestazione di interesse prot. n. 22391/2020;
• Lettera di invito/ Disciplinare di gara prot. n. 22914/2020 e relativa modulistica;
• Capitolato d’Appalto.

Dato atto, altresì



- che la stazione appaltante in più occasioni si è riservata la facoltà di sospendere, modificare, annullare o  
revocare la procedura relativa al presente affidamento, senza che ciò potesse comportare alcuna pretesa 
degli operatori economici partecipanti, come si rileva agli artt. 9 e 17 della Lettera d’invito/Disciplinare di 
gara prot. n. 22914/2020, all’art. 13 del Capitolato d’Appalto e all’art. 11 dell’Avviso - Manifestazione di 
interesse prot. n. 22391/2020;

- che nell’ambito della procedura di gara di cui trattasi non si è proceduto all’aggiudicazione e non è stato 
emesso alcun atto conclusivo del procedimento;

- che sussistono concreti e sopravvenuti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche 
solo da sconsigliare,  la  prosecuzione della  gara  (Cfr.,  tra  altri,  Consiglio  di  Stato  Sez.  V,  09/11/2018,  
n.6323; Consiglio di Stato Sez. V,  04/12/2017, n.5689; Consiglio di Stato Sez. III,  07/07/2017, n.3359;  
Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67).

Ritenuto  di disporre la revoca,  in autotutela,  della procedura negoziata per l'affidamento in oggetto,  
attivata  sul  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MePa)  –  Richiesta  d'offerta  (RDO) 
registrata  con  il  n.  2552368  del  18/04/2020,  della  Lettera  di  invito/  Disciplinare  di  gara  prot.  n. 
22914/2020  e  relativi  modulistica  e  Capitolato  d’Appalto,  degli  atti  precedenti,  tra  cui  l’Avviso  -  
Manifestazione di interesse prot. n. 22391/2020 e degli atti successivi.

Visti

- il d.lgs. 267/00;
- il d.lgs n. 50/2016;
- l’art.21 quinquies legge 241/90,

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di  prendere  atto  della  documentazione  relativa  alla  R.D.O.  registrata  con  il  n.  2552368  del 

18/04/2020  sul  portale  www.acquistinretepa.it  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione) di Consip s.p.a.;

3. di prendere atto del verbale di gara redatto in data 22/04/2020, delle note prot. n. 23877/2020 e n. 
24324/2020 citati in premessa, depositati agli atti dell’Ufficio e non materialmente allegati alla 
presente;

4. di disporre, per i motivi summenzionati, la revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 241/90, in 
autotutela,  della  procedura  negoziata  attivata  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MePa) - Richiesta d'offerta (RDO) registrata con il n. 2552368 del 18/04/2020, 
non ancora conclusasi con l’aggiudicazione ed in particolare dei seguenti atti amministrativi ad 
essa  connessi:Avviso  -  Manifestazione  di  interesse  prot.  n.  22391/2020;  Lettera  di  invito/ 
Disciplinare di gara prot. n. 22914/2020 e relativa modulistica; Capitolato d’Appalto;

5. di disporre il disimpegno della spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 81.967,21, 
oltre  iva  al  22%,  pari  ad  €  18.032,79,  per  un  importo  omnicomprensivo  di  €  100.000,00, 
finanziata con fondi comunali ed imputata sul cap. 1166 c.b. per € 80.000,00 e sul cap. 1166/1 
c.b. per € 20.000,00, giusta deliberazione di G.C. n. n. 78 dell’11/04/2020;

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune 
di Avellino alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

    Il Dirigente Servizi Finanziari                                         Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
         Dott. Gianluigi Marotta                                                           Ing. Luigi A.M.Cicalese




