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Determina n.121/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-

amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che, tra l’altro, ha abrogato 

la legge 5 agosto 1978, n. 468, “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di 

bilancio”; 

VISTO altresì l’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 12 settembre 2018 n. 116 che modifica l’art. 21, comma 

17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, autorizzando la gestione delle risorse sulla base delle medesime 

assegnazioni disposte nell’esercizio precedente anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese 

a carattere strumentale di cui all’art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;  

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana 

e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120  

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 recante “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e per il triennio 2020-2022”;  

VISTO il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2020 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha 

provveduto, ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello 

sviluppo economico; 



 
VISTO il decreto direttoriale del 15 gennaio 2020, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questa 

Amministrazione con il n. 87 in data 24 gennaio 2020 con il quale il Direttore generale per le risorse, 

l’organizzazione e il bilancio ha autorizzato, tra l’altro, il Dirigente della Divisione IV “Risorse strumentali” 

alla gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli specificati all’art. 

4 del medesimo decreto; 

VISTO il decreto 25 febbraio 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, registrato dall’Ufficio Centrale del 

Bilancio presso questa Amministrazione con il n.185 in data 27 febbraio 2020, con il quale è stata affidata alla 

Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione, i Sistemi informativi ed il bilancio la gestione unificata 

delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 93 “Regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale 

del 21 agosto 2019 n. 195 ed entrato in vigore il 5 settembre 2019, che, all’articolo 2, individua la struttura del 

Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico; 

VISTO il DPCM del 18 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2020 al n. 673, con il 

quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le 

Risorse, l’organizzazione, i Sistemi informativi ed il Bilancio di questo Ministero, al dott. Gianfrancesco 

Romeo, per la durata di tre anni, a decorrere dal 12 giugno 2020; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello sviluppo economico”, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 – Ufficio 

controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 79, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, registrato dalla corte dei 

Conti in data 14 febbraio 2020, al n. 74, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”; 

RICHIAMATA la determina n. 76/2020 con la quale questa Amministrazione ha bandito la procedura negoziata 

mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 2, 

lettera b), del decreto legge 76/2020 e dell’articolo 63 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, del predetto decreto, per l’affidamento del servizio 

di rassegna stampa per le esigenze istituzionali dell’Ufficio di Gabinetto, per la durata massima di due (2) anni 

con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di ripetizione del predetto servizio per un 

ulteriore periodo massimo di un anno, agli stessi prezzi e condizioni, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, lettera 

b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CIG 8446473A03); 

ATTESO che l’ammontare complessivo del suddetto appalto è stato stimato in euro 139.000,00 

(centotrentanovemila/00), al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale 

pari ad euro 0,00 per l’intera durata contrattuale, comprensivo della suddetta opzione massima di proroga di 

un ulteriore anno, come sopra specificato; 

DATO ATTO che la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 76/2020 e dell’articolo 63 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i, può essere utilizzata per affidamenti di servizi “di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle 

soglie di cui all’articolo35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

VISTO l’articolo 35, comma 1, lettera b) del prefato decreto che fissa ad euro 139.000 la soglia comunitaria per 

gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle 

amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; 

DATO ATTO, pertanto, che la procedura di scelta del contraente affidatario utilizzata da questa Stazione 

appaltante nella gara de qua non è conforme al dettato normativo di cui ai sopra richiamati articoli 35 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 76/2020, convertito, con modificazioni, in 

legge 11 settembre 2020, n. 120; 



 
VISTA la legge n. 241 del 7-8-1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 21-octies ai sensi del quale “è 

annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o 

da incompetenza”…..; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca della determina direttoriale n. 76 del 21 settembre 2020 

nonché di tutti gli atti di gara posti in essere per effetto della medesima e relativi alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi servizio di rassegna stampa per le esigenze istituzionali dell’Ufficio di Gabinetto 

(CIG 8446473A03); 

RITENUTO, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’annullamento della predetta 

determina n.76 del 21 settembre 2020 e ritenuto, pertanto, di dover procedere a bandire una nuova procedura 

per l’affidamento dei servizi di che trattasi; 

RILEVATO che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà 

discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della 

gara e all’individuazione dell’aggiudicatario attraverso la corretta procedura di affidamento, senza 

incorrere in errori di valutazione, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;  

RILEVATO, quindi, che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i, 

che consentono all’Amministrazione di agire in autotutela; 

RILEVATO, per le considerazioni sopra esposte, necessario ed opportuno provvedere alla revoca in autotutela 

della procedura di gara in oggetto, atteso che il potere delle Pubbliche Amministrazioni di revocare le 

procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge trova fondamento  nel principio 

generale dell’autotutela della Pubblica Amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del 

potere amministrativo, direttamente connesso ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della 

funzione pubblica di cui all’articolo 97 della Costituzione; 

CONSIDERATO che tale revoca interviene prima che possa configurarsi, in capo agli operatori economici 

interessati, una posizione giuridica rilevante od una legittima aspettativa alla conclusione della procedura di 

gara, atteso che questa Stazione appaltante non ha proceduto all’apertura delle offerte pervenute nei termini; 

VERIFICATA, per quanto sino a qui espresso, la sussistenza dei requisiti di legge previsti dalla legge 241/1990 

per procedere alla revoca del citato appalto specifico e di tutti gli atti conseguenziali e comunque connessi al 

suddetto appalto; 

RITENUTO non necessario, ai sensi dell’articolo 21-octies, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., dare 

comunicazione dell’avvio del procedimento della revoca in autotutela della gara in oggetto a tutti gli offerenti, 

in quanto l’adozione di una procedura di affidamento non conforme al dettato normativo rende inevitabile 

l’adozione del presente provvedimento di revoca. 

DETERMINA 

la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse si 

intendono riprodotte per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso; 

di revocare, in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990, la determina n. 76 del 21 

settembre 2020 nonchè tutti gli atti connessi e conseguenti che costituiscono la lex specialis della procedura 

negoziata bandita mediante RDO sul sito www.acquistinrete.it, ai sensi del combinato disposto degli articolo 

1, comma 2, lettera b) del decreto legge 76/2020 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i., per l’affidamento del servizio di rassegna stampa per le esigenze istituzionali dell’Ufficio di Gabinetto 

(CIG 8446473A03); 

di procedere a bandire una nuova procedura di gara per l’affidamento del predetto servizio di rassegna stampa; 

di non prevedere alcun indennizzo nei confronti degli offerenti in quanto la revoca in autotutela della procedura 

in oggetto interviene in una fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli offerenti stessi e non si è 

perfezionato alcun vincolo giuridicamente rilevante; 

di considerare le cauzioni provvisorie, prodotte dagli offerenti, prive di efficacia; 

http://www.acquistinrete.it/


 
di comunicare il presente provvedimento di revoca a tutti gli offerenti, pubblicando la presente determina sul 

sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it, sezione amministrazione trasparente, e mediante la 

piattaforma acquisti in rete, non configurandosi in capo agli stessi offerenti alcuna posizione giuridicamente 

rilevante finalizzata alla conclusione della procedura. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Gianfrancesco Romeo) 

http://www.mise.gov.it/
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