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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 569 DI DATA 06 Ottobre 2017
OGGETTO:
Annullamento d'ufficio in autotutela del bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del
servizio di manutenzione periodica degli apparecchi ventilconvettori e dei condizionatori autonomi
presenti nelle sedi di proprietà della PAT, (comprese le sedi del Catasto e del Libro Fondiario) e le
sedi in locazione.
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Il Dirigente rileva quanto segue.
Con la determinazione n. 259 di data 10 maggio 2017 il Servizio Gestioni patrimoniali e logistica ha
approvato gli atti relativi alla procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione periodica
degli apparecchi ventilconvettori e dei condizionatori autonomi presenti nelle sedi di proprietà e in
locazione della PAT, del Catasto e del Libro Fondiario con criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso per un importo complessivo a base di gara pari ad euro 150.000,00, da eseguirsi mediante
gara telematica, ai sensi L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e del relativo regolamento D.P.G.P. 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg;
Con nota prot. n. 265302 di data 12 maggio 2017 successivamente integrata con nota prot. n.
325942 di data 12 giugno 2017, il Servizio Gestioni patrimoniali e logistica ha richiesto all’Agenzia
per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti e Centrale Acquisti - l’avvio della procedura di scelta
del contraente, mediante gara telematica, per l’affidamento del servizio di cui al precedente
capoverso;
Sulla base della predetta nota, il Servizio Contratti e Centrale Acquisti ha provveduto ad avviare un
confronto concorrenziale telematico, invitando a presentare offerta le imprese individuate dal
Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica con nota prot. n. 265302 di data 12 maggio
2017;
Considerato che ai sensi dell’art. 16 comma 2 lettera c) della l.p. n. 2/16 il criterio da utilizzare per
l’espletamento della procedura in oggetto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
trattandosi infatti di servizio in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo
totale del contratto, e non quello del prezzo più basso;
Ritenuto necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione
nonchè ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e
concorrenzialità nelle procedure aperte – addivenire all’annullamento in autotutela ai sensi della
legge n. 241/1990 del bando di gara per illegittimità della procedura in quanto la stessa è stata
erroneamente espletata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anziché con quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- dato atto di quanto indicato in premessa;
- visti gli atti citati;
- vista la l.p. 23/1990 e s.m. e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- vista la l.p. 2/2016;
- visto il d.lgs 50/2016;
- vista la legge 241/90,

DETERMINA
1) di disporre l’annullamento d'ufficio della gara bandita con determinazione del dirigente del Servizio
Gestioni patrimoniali e logistica. 259 di data 10 maggio 2017;
2) di disporre la comunicazione del presente provvedimento alle ditte interessate che hanno presentato
offerta.
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LCE
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Gianfranco Brigadoi
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