DETERMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 21 – nonies
della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., della Determina n. 385 del 28 aprile 2021 di affidamento
dei lavori di bonifica, rimozione e smaltimento lastre di copertura in cemento amianto e relativa nuova
copertura di fabbricati siti in via A. Gramsci, 70 – 20090 Settimo Milanese (MI), ai sensi degli artt. 60, 36,
commi 9 e 9bis, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso mediante procedura
telematica.
CIG 84018734EF CUP J66G20000100001.
DETERMINA N. 401
L’anno 2021, il giorno 9 giugno del mese di giugno, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale con sede
in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese
di Roma n. REA 1038987;
PREMESSO CHE
- con Determina a contrarre n.248 del 31 luglio 2020 ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell’art.36,
comma 9, del D. Lgs n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori indicati in
epigrafe;
- nel corso delle operazioni di gara il RUP ha verificato, utilizzando la piattaforma Traspare, la congruità e
l’eventuale anomalia delle offerte attivando il relativo subprocedimento, così come si evince dal verbale
n.3 del 18 marzo 2021;
- all’esito della citata verifica e delle successive operazioni di competenza, il RUP, con il verbale sopra
riportato, ha definito la graduatoria e proposto di aggiudicare la procedura all’azienda SA.PI. S.r.l.;
- con Determina n.385 del 28 aprile 2021, Unirelab S.r.l. ha disposto l’aggiudicazione della procedura in
oggetto all’azienda SA.PI. S.r.l.;
- con nota prot. n.519 del 29 marzo 2021 il Gruppo ITQ S.r.l. ha proposto rituale istanza di accesso agli atti
della procedura citata ai sensi dell’art.53 del D. Lgs.50/2016;
PREMESSO ALTRESI’ CHE
- dato atto di quanto sopra, con Determina n. 395 del 10 maggio 2021, Unirelab S.r.l. ha disposto di
procedere in autotutela, ai sensi dell’articolo 21 – nonies della Legge 241 del 7 agosto 1990 e smi, ai fini
dell’annullamento della Determina di affidamento n. 385 del 28 aprile 2021, unitamente alle operazioni di
calcolo della soglia di anomalia e alla proposta di aggiudicazione di cui al verbale n.3 del 18 marzo 2021,
nonché (i) di comunicare l’avvio del procedimento a tutti gli operatori economici interessati, mediante
avviso trasmesso via PEC che informi loro della facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il
termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione; (ii) che, trascorsi i 10 giorni, si sarebbe
proceduto, entro e non oltre 5 giorni, all’eventuale annullamento della determina di affidamento n. 385
del 28 aprile 2021, unitamente alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia e alla proposta di
aggiudicazione di cui al verbale n.3 del 18 marzo 2021, con successiva ripresa del procedimento di gara,
con il ricalcolo della soglia di anomalia, per stilare una nuova graduatoria delle offerte ricevute sulla base
della quale si provvederà ad affidare i lavori in oggetto; (iii) che il procedimento di annullamento in
autotutela avrebbe avuto termine non oltre 15 giorni a partire dalla data di comunicazione all’operatore
aggiudicatario e a tutti gli operatori interessati, a cui seguiranno i relativi provvedimenti in merito alla
nuova proposta di aggiudicazione e all’aggiudicazione;
PRESO ATTO CHE
- In data 24 maggio 2021, è stato trasmesso a tutti gli operatori economici interessati l’avviso relativo
all’avvio del procedimento di annullamento in autotutela e della facoltà di presentare eventuali
osservazioni entro il termine di 10 giorni;

- Nel termine di scadenza del 3 giugno 2021 non sono pervenute osservazioni o memorie da parte di alcuno
degli operatori;
- Non risultano pertanto elementi ulteriori o diversi da quelli posti a fondamento della determina n. 395 del
10 maggio 2021;
RITENUTO PERTANTO
- di dover procedere in autotutela, ai sensi dell’articolo 21 – nonies della Legge 241 del 7 agosto 1990 e smi,
ad annullare la Determina di affidamento n. 385 del 28 aprile 2021, unitamente alle operazioni di calcolo
della soglia di anomalia e alla proposta di aggiudicazione di cui al verbale n.3 del 18 marzo 2021, con
successiva ripresa del procedimento di gara, con il ricalcolo della soglia di anomalia, per stilare una nuova
graduatoria delle offerte ricevute sulla base della quale si provvederà ad affidare i lavori in oggetto;
DETERMINA
1. di annullare in autotutela, ai sensi dell’articolo 21 – nonies della Legge 241 del 7 agosto 1990 e smi, la
Determina di affidamento n. 385 del 28 aprile 2021, unitamente alle operazioni di calcolo della soglia di
anomalia e alla proposta di aggiudicazione di cui al verbale n.3 del 18 marzo 2021;
2. di riprendere il procedimento di gara, attraverso seduta pubblica durante la quale si provveda al
ricalcolo della soglia di anomalia, al fine di stilare una nuova graduatoria delle offerte ricevute sulla base
della quale si provvederà ad affidare i lavori in oggetto;
3. di dare mandato all’RPCT Letizia Bignami e alla dottoressa Benedetta Ratuis, ai sensi di legge, di
provvedere agli adempimenti consequenziali della presente determina.
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