
 
 

 

 

 

Prot. 0000322/20 

Determina di annullamento in autotutela della Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 smi per la fornitura e posa in opera di Servizi Igienici Autopulenti con requisiti funzionali anche 
per l’utilizzo da parte di utenti diversamente abili, da installare all’interno dei Parcheggi denominati Stazione 
S.M.N. e Sant’Ambrogio – Lotto 1 CIG 8176006D94 – Lotto 2 CIG 8176020923 - CUP G17B19000090005 - Prot. 
0000160/20 

 

premesso che 

- con bando di gara trasmesso alla GUUE in data 06/02/2020, Firenze Parcheggi ha pubblicato la 
procedura aperta di affidamento per la fornitura e posa in opera di Servizi Igienici Autopulenti con 
requisiti funzionali anche per l’utilizzo da parte di utenti diversamente abili, da installare all’interno dei 
Parcheggi denominati Stazione S.M.N. e Sant’Ambrogio – Lotto 1 CIG 8176006D94 – Lotto 2 CIG 
8176020923 - CUP G17B19000090005 - Prot. 0000160/2; 

-  il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 10.00 del giorno 16 marzo 2020; 
- il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in 613.000,00 euro oltre IVA; 

 
Verificato che 

-  sussistono i presupposti di legge per procedere in autotutela 
-  la revoca degli atti di gara è soggetta al rispetto dei medesimi presupposti previsti dall'art. 21 

quinquies della legge n. 241/1990 in materia di revoca degli atti amministrativi per sopravvenuti motivi 
di pubblico interesse, per il mutamento della situazione di fatto ovvero per una nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario; 

 
Considerato che  

- il potere di annullare un avviso e le singole operazioni di gara rientra nella potestà discrezionale della 
Stazione Appaltante, allorquando preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse rendano 
inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 
 

Tenuto conto  
- dell’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che, in merito alla situazione relativa  



 
- alla diffusione del coronavirus, individua “un rischio molto alto in Cina, alto a livello regionale ed alto 

a livello globale”, e di quanto indicato dal Ministero della Salute per cui si è di fronte ad uno scenario 
in celere mutamento i cui sviluppi non sono, ad oggi, prevedibili; 
 

Preso atto  
- delle nuove misure restrittive del Governo italiano atte al contenimento del Coronavirus del 

09/03/2020 contenute nel cd. nuovo decreto "#iorestoacasa"; 
- che a causa del verificarsi di tali avvenimenti straordinari e imprevedibili, considerata l’attuale e di 

prossimo futuro situazione di stallo economico ed incertezza, che tali eventi causeranno, Firenze 
Parcheggi ha disposto di procrastinare tutti gli investimenti, garantendo al momento solamente i 
servizi essenziali, come ad esempio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la 
sorveglianza e la vigilanza armata, i servizi di pulizia, ecc.; 

- Visto che l’art. 21 comma nonies della legge 241/90 dispone; “Il provvedimento amministrativo può 
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole 
[...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che io ha 
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.  
 

Dato atto che alla data odierna non è pervenuta nessuna offerta; 

Verificato altresì che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando 
provvedimento di autotutela; 

tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1) di procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90 della procedura aperta 
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi per la fornitura e posa in opera di Servizi Igienici 
Autopulenti con requisiti funzionali anche per l’utilizzo da parte di utenti diversamente abili, da installare 
all’interno dei Parcheggi denominati Stazione S.M.N. e Sant’Ambrogio - Lotto 1 CIG 8176006D94 – Lotto 2 CIG 
8176020923 - CUP G17B19000090005 Prot. n. 160/20; 

2) di procedere a dare notizia dell’avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione della 
presente determina sul sito www.fipark.com sezione https://fipark.acquistitelematici.it/tender/71. 

Firenze, 10/03/2020 

Firenze Parcheggi S.p.A. 
Il RUP 

Arch. Richard A. Cammarano 
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 


