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Direzione Regionale della Calabria 

_______________ 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 

 

Affidamento con procedura negoziata, tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 

36, comma 2 lett. b) e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio fiduciario di 

portierato e reception con apertura e chiusura degli uffici, da espletarsi presso 

alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria. CIG: 

8382802B0A - Determina di Annullamento in autotutela 

 

Premesso che, 

- con Determina n. 401 del 29.4.2020 questa Direzione Regionale ha determinato di 

procedere, tramite la pubblicazione di una RdO sul MePA, all’affidamento del servizio 

fiduciario di portierato e reception con apertura e chiusura degli uffici, da espletarsi 

presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria, invitando 

a presentare un’offerta gli operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione all’iniziativa “Servizi – Servizi di vigilanza e accoglienza”, 

aventi sede legale nella regione Calabria nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento previsti dalla normativa vigente ed individuando, 

considerata la natura ripetitiva e standardizzata del servizio in questione, il criterio 

d’aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs. 

50/2016;  

- in data 24 luglio 2020 veniva pubblicata la RdO n. 2615800 finalizzata alla selezione 

di un operatore economico cui affidare i servizi in oggetto, indicando quale termine 

ultimo per la presentazione delle offerte le ore 20:00 del 20/08/2020; 

- da un attento riesame di tutti gli atti di gara e da una approfondita valutazione della 

giurisprudenza in materia, la Stazione Appaltante ha effettuato le seguenti riflessioni: 

1. il servizio di portierato e reception, innegabilmente connotato da un’alta intensità di 

manodopera, è, altrettanto indubbiamente un servizio standardizzato con elevata 

ripetitività. Tuttavia la giurisprudenza è orientata a sostenere che anche per i contratti 

che presentano contemporaneamente caratteristiche di alta intensità di manodopera e 

connotazioni di servizi standardizzati, il criterio di aggiudicazione da applicare è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b);  

2. attese le caratteristiche specifiche del servizio richiesto l’applicazione di una 

clausola di territorialità per l’individuazione degli operatori da invitare, non 

sembrerebbe giustificata. Tale criterio risulterebbe arbitrario e lesivo dei principi di 

libera concorrenza e di massima partecipazione; 

-    l´Amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall´art. 21-octies della legge n. 

241/1990 e s.m.i., di annullare un proprio provvedimento amministrativo adottato in 

violazione di legge;  
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- rientra nella potestà discrezionale dell’ente pubblico il disporre l’annullamento di tutti 

gli atti di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico 

tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara. 

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 

 

1. di annullare in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/90 e s.m.i., 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, 

tutti gli atti relativi alla R.D.O. n. 2615800 per l’affidamento del servizio fiduciario di 

portierato e reception con apertura e chiusura degli uffici, da espletarsi presso alcune 

sedi dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria;  

2. di disporre la comunicazione dell’avvenuto annullamento, agli operatori invitati, 

tramite una comunicazione sulla piattaforma MePA;  

3. di provvedere nei tempi e nei modi ritenuti utili ad indire una nuova procedura di gara 

invitando a presentare offerta iscritti sul MePA all’iniziativa “Servizi – Servizi di 

vigilanza e accoglienza” con esclusione degli operatori attualmente affidatari del 

servizio in oggetto.  

 

La presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sarà inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

regionale dell’Agenzia delle Entrate – DR Calabria. 

   

Riferimenti normativi 

 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

 D. Lgs  del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; 

 D.L. del 30 luglio 1999 n. 300; 

 L. 27 dicembre 2006 n. 296;  

 D.L. 2012 n. 95, convertito in L.7 agosto 2012, n. 135;  

 D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione 

del D. Lgs. 163/2006,nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Catanzaro, 6 agosto 2020 

 

 

Firmato digitalmente 

Il Direttore Regionale  

Agostino Pellegrini 
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