
 
 

 Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria  - Ufficio Risorse Materiali – Via N.Lombardi, snc 

88100  Catanzaro - Tel. +39.0961.542602 Fax +39.0961.542619 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it  

pec: dr.calabria.gtpec@agenziaentrate.it 

 
 

 

 

 
 

Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 
58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione del servizio di 
manutenzione delle aree verdi presso alcune sedi della Direzione Regionale della 
Calabria –Determina di annullamento in autotutela. 
 
 

Premesso che: 

• con determina a contrarre del Direttore Regionale Prot. n 2017/440 del 18 luglio 2017, si è inteso 

dare avvio ad un’autonoma procedura di acquisto attraverso il mercato elettronico, ai sensi degli 

artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., tramite una RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, finalizzata all’acquisizione del servizio di manutenzione delle aree 

verdi presso alcune sedi della Direzione Regionale della Calabria, tra cui le sedi degli Sportelli 

decentrati di Polistena e di Villa San Giovanni dell’Ufficio Territoriale di Reggio Calabria; 

• la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito nonché 

ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato; 

• l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 

andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile 

rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

• il capitolato speciale d’appalto, relativo alla RDO n.1643027 avviata il 20/07/2017, di cui 

all’oggetto, riportava un mero errore materiale che non consentiva la corretta presentazione dei 

documenti richiesti;  

• sorge la necessità di riformulare i termini e le modalità sostanziali del procedimento;  
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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento 

di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DETERMINA  
 
 
 

• di procedere all’annullamento, in autotutela, della procedura negoziata avviata ai sensi degli artt. 

36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione 

delle aree verdi presenti presso alcune sedi della Direzione Regionale; 

• di procedere alla revoca della RDO n. 1643027 del 20/07/2017; 

• di provvedere a notificare, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm., il contenuto del 

presente provvedimento alla Ditte concorrenti. 

 

 

Catanzaro, 08 agosto 2017                                                 

                                                                                         

                                                                                               Firmato digitalmente 
                                                                                                Il Direttore Regionale 

  Giuseppe Orazio Bonanno 


