
 

 

Prot. n. 1376/21/I/DANN 

DETERMINA NR 117 

 IL PROCURATORE DELEGATO ALLA SICUREZZA 

 

VISTO   la Procura del 3 Aprile 2019 Rep n. 3227 (raccolta 2683) registrate a Livorno in data 10 Aprile 

2019, con le quali è stato nominato procuratore di Scapigliato srl il Sig. Aldo Repeti, in qualità 

di delegato alla sicurezza, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, 

per ogni determinazione ed iniziativa decisionale ed economica in tema di salute, sicurezza e 

igiene sul lavoro e di prevenzione incendi 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici ed i relativi 

atti attuativi (da ora anche solo "D.Lgs. 50/2016" o "Codice") 

VISTI  la Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi del Codice 

PREMESSO che, con determina nr 203 prot. 1865/18/I/D del 24/10/18  è dato corso alla procedura di 

gara ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs nr 50 /2016 per l’affidamento di un 

contratto di un appalto con un operatore economico avente ad oggetto per servizi di pulizia 

interna di Scapigliato srl, per un importo a base d’asta di euro 180.000,00 oltre Iva con 

relativa opzione di € 40.000,00 oltre Iva per il servizio straordinario , secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con invito rivolto ad almeno 5 

operatori economici 

DATO ATTO che la procedura è stata avviata il 24/10/19 con invio delle Lettere di Invito, contenenti la lex 

specialis di gara, agli operatori economici individuati con la suddetta indagine di mercato 

DATO ATTO che il 15/11/19, scaduti i termini di presentazione delle offerte, si è svolta la prima seduta 

per l'apertura delle offerte. Sono risultate pervenute n. 4 offerte. Il RUP Repeti Aldo nella 

medesima seduta ha iniziato ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dai 

candidati. In data 20/11/19, 09/12/19 e 16/12/19 si sono svolte le altre sedute pubbliche con 
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la richiesta di verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.lgs 50/16 al concorrente La Minopoli 

srl primo in graduatoria per l’offerta ricevuta in quanto risultava anormalmente bassa. 

 In data 22/07/20 veniva effettuata la Determina di Aggiudicazione nei confronti di Minopoli 

srl, in data 07/08/20 veniva presa in carico la richiesta di accesso agli atti da parte del  

concorrente 2 classificato Nuovo Futuro Società Cooperativa. In data 22/02/21 è stata 

sottoscritta la Determina di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione 

CONSIDERATO che, nelle more della suddetta procedura, per contenere i problemi derivanti dalla pandemia 

per prevenire il contagio da Covid-19, Scapigliato srl ha dovuto provvedere a mantenere 

pulite le sedi aziendali è stato quindi necessario intensificare il servizio e non interrompere 

al fine di garantire il mantenimento della salubrità degli ambienti ed il mantenimento di 

standard ambientali e igienici adeguati, affidandolo temporaneamente all’operatore 

economico uscente 

DATO ATTO    che la Società ha dovuto modificare significativamente il dettaglio del capitolato speciale di 

appalto messo a gara, in quanto necessariamente, si è dovuto riorganizzare le attività a 

seguito della pandemia intensificando le ore di pulizia e sanificazione dei locali applicando i 

protocolli nazionali fra parti sociali e Governo del 14 e 19 marzo 2020 nonché del 24 aprile 

2020, e nel frattempo si è integrata l’esigenza di avviare lavori per la realizzazione dei nuovi 

lotti di discarica incrementando il numero di personale adibito con conseguente aumento 

degli spazi, soprattutto spogliatoi, per le attività correlate. Inoltre entro fine anno 2021 le 

sedi di Cecina e delle Morelline saranno cedute 

VISTO  l'art. 21-quinquies della l. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che "per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 

momento dell'adozione del provvedimento o [..] di nuova valutazione dell'interesse pubblico 

originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato" 

CONSIDERATO ALTRESì CHE nel caso di specie risulta sopravvenuto un mutamento della situazione di fatto, 

imprevedibile al momento dell'indizione della procedura, tale da rendere evidente 

l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa, e inevitabile la 

revoca della procedura in oggetto. 
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DETERMINA 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LA 

REVOCA EX ART. 21QUINQUIES L. 241/1990 

 

 della procedura indetta ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs nr 50/2016 per l’affidamento di un 

contratto di appalto per l'affidamento di servizi di pulizia interna di scapigliato srl - CIG: 8074984798. 

- per l'effetto revoca tutti gli atti conseguenti, quali: lettera di invito (e relativi allegati), verbali di gara del 

15/11/19, 20/11/19, 09/12/19 e 16/12/19 proposta di aggiudicazione del 21/07/20 e determina di 

approvazione della proposta di aggiudicazione del 21/07/20.  

Il presente atto ha efficacia ex tunc.  

Il RUP, coadiuvato dal personale aziendale, provvederà agli adempimenti conseguenti come per legge, e 

dunque tra l'altro alla notifica della presente Determina nonché alla sua pubblicazione nel sito istituzionale 

della società, sezione Amministrazione Trasparente. 
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