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Oggetto: Avvio del procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione, disposta con 

la determinazione n.  38 del 15/10/2020, della RDO 2631349 dell’affidamento del 

“SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E PORTIERATO” CIG 841216522A 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Premesso che: 
 

 Con determinazione nr. 26 del 24/08/2020, si è dato avvio alla gara mediante RDO n. 2631349 sul 
MEPA, avente ad oggetto “SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E PORTIERATO”, è stata avviata 
la procedura di affidamento della fornitura in oggetto ed è stato approvato il capitolato tecnico; 

 con il provvedimento di cui sopra si è stabilito che l’affidamento della fornitura in oggetto 
avvenisse sulla base di una procedura negoziata di gara, ricorrendo allo strumento di negoziazione 
attraverso confronto concorrenziale sul mercato elettronico realizzato dalla CONSIP S.p.A., ai sensi 
del combinato disposto del citato art. 35, comma 6 e dell’art. 3, comma 1, lett. bbbb) e dddd), 
punto 3) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da esperirsi criterio di aggiudicazione del minor prezzo di 
cui all’art. 95, comma 4, del medesimo decreto del D.Lgs. 50/2016; 

 con la stessa determina è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa 
Monica Gangemi; 

 si è provveduto ad acquisire il codice identificativo gara (CIG: 841216522A);   

 si è altresì provveduto a richiedere al Comune di Reggio Calabria, di espletare la suddetta 
procedura di gara su MEPA, in nome e per conto della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l; 

 con determinazione nr 38 del 15/10/2020 si è aggiudicata in via definitiva la RDO 2631349 alla 
KSERVICE,  Via Courmayeur 00135 ROMA – PI  15095681001UNITA' LOCALE VIA Via G.M. GALANTI,  
4 Cap 82100 BENEVENTO ; 

  la decorrenza del suddetto servizio era prevista dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022, previa 
sottoscrizione del relativo contratto; 

 

Considerato che: 

 L’art art 21 – quinquies della Legge 7 agosto 1990, n 241 stabilisce 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, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di 
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il 
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che 
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lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del 
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti….” 

 Con sentenza nr. 4514/2020 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della revoca  
dell'aggiudicazione definitiva, avvenuta in forza dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, 
sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale affermatosi negli ultimi anni, per il quale le 
sopravvenute difficoltà finanziarie possono giustificare dei provvedimenti di ritiro o revoca in 
autotutela delle procedure di gara fino a che il contratto non sia stato stipulato (Cons. di St., Sez. 
V, 29 dicembre 2014, n. 6406; Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400 e, 
da ultimo, la nota Ad. Plen. 20 giugno 2014, n. 14); 

 Lo stesso massimo organo di giustizia amministrativa (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – SENTENZA 
11 luglio 2012, n.4116) aveva sancito espressamente che la mancanza di risorse economiche 
idonee a sostenere la realizzazione dell’opera integra quell’interesse pubblico che giustifica il 
provvedimento di revoca, atteso che il corretto svolgimento dell’azione amministrativa ed un 
principio generale di contabilità pubblica risalente all’art. 81 della Costituzione esigono che i 
provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura 
finanziaria; 

Considerato che successivamente all’aggiudicazione della gara (15.10.2020) si sono verificati 
eventi, soprattutto attinenti alla pandemia da coronavirus, che hanno mutato il contesto di 
riferimento facendo venire meno le ragioni per cui la Stazione appaltante aveva proceduto 
all’affidamento in oggetto. In particolare: 

 

 Con decreto legge n. 129 del 20 ottobre 2020, il Governo ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la 
notifica delle cartelle esattoriali, dei pagamenti e dei pignoramenti, già sospesi dallo scorso 8 
marzo a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia; 

 In base all’Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre la Calabria è stata dichiarata 
zona ad alto rischio (Zona Rossa); 

 a causa delle restrizioni previste dal suddetto DPCM, Hermes in data 5/11, ha messo in atto 
consequenziali misure organizzative che hanno sospeso il servizio di sportello in presenza; 

 a seguito dei provvedimenti di cui sopra, l’afflusso dell’utenza pubblica nei locali della Hermes 
si è drasticamente ridotto e non si rende più necessaria la presenza costante di personale 
addetto alla guardiania; 

 per le ragioni di cui sopra il servizio di cui trattasi è divenuto meno impegnativo e può essere 
gestito con risorse interne della Società, senza costi aggiuntivi; 

 a causa della fortissima contrazione delle entrate tributarie locali (IMU, TARI, TOSAP, ecc…)la 
Hermes Servizi Metropolitani Srl, società in house, che ha il suo core business nell’attività 
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l’accertamento, la riscossione dei tributi locali, sta attraversando un momento di notevole 
difficoltà economico-finanziaria,  

 
Ritenuto che 

 il quadro evolutivo degli eventi così descritti, determinatosi per cause di forza maggiore, rende 
necessaria ed opportuna una valutazione in ordine alla prosecuzione delle procedure di gara in 
corso, in virtù di coperture finanziarie attestate da bilanci redatti in tempi “normali”; 

 non è detto che continui a sussistere la copertura finanziaria degli appalti in corso e pertanto può 
risultare opportuno e conveniente non concludere procedure di gara, di media/lunga durata, al 
termine delle quali si potrebbe porre il problema della continuità delle risorse destinate al 
finanziamento dei previsti affidamenti; 

 in questo contesto è necessario rivedere la totalità dell’impostazione degli appalti con previsioni 
di rapporti con le imprese (in particolare per appalti di servizi e forniture) ristrette al 
breve/brevissimo periodo, e che si qualifichino come indispensabili per l’ordinario andamento 
dell’attività della Società e dunque che non determinino l’assunzione di impegni che, a causa della 
pesante restrizione delle entrate, potrebbe essere difficile onorare; 

 alla luce delle incerte condizioni sopravvenute, determinate dall’attuale contesto di emergenza 
epidemiologica e sanitaria, i cui impatti sono al momento imprevedibili, non è possibile valutare 
compiutamente le conseguenze e l’effetto che tali nuove circostanze potranno avere sull’assetto e 
sull’organizzazione della Società; 

 in ragione di quanto sopra esposto, è da ritenere non più necessaria l’acquisizione del servizio di 
cui in oggetto, secondo le modalità, caratteristiche previste nel capitolato posto a base di gara; 

 
Ritenuto: 
 

 pertanto che sussistano le idonee e legittime ragioni per cui questa Società possa procedere alla 
revoca della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti, non 
pervenendo alla sottoscrizione del contratto; 

 di dover effettuare la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela all’aggiudicatario 
KSERVICE Via Courmayeur 00135 ROMA – PI  15095681001 - UNITA' LOCALE VIA Via G.M. 
GALANTI,  4 Cap 82100 BENEVENTO; 

 
Tutto ciò premesso: 

 

DETERMINA 
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1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2) di avviare il procedimento finalizzato alla revoca in autotutela della Determina nr 38 del 

15/10/2020, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, in favore della KSERVICE, Via 
Courmayeur 00135 ROMA – PI  1509568100 - UNITA' LOCALE VIA Via G.M. GALANTI,  4 Cap 
82100 BENEVENTO,  dell’appalto del “SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E PORTIERATO”, a 
seguito dell’espletamento della RDO 2631349 sul MEPA, nonché di tutti gli atti connessi e 
conseguenti posti in essere e di interrompere la procedura; 

3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare all’impresa 
interessata, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di 
revoca in autotutela dell'aggiudicazione in argomento, che dovrà contenere gli elementi di cui 
all’art. 8 della medesima legge e l’assegnazione del termine massimo di 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione a mezzo pec per presentare, ai sensi dell’art. 10 della stessa 
legge, eventuali memorie scritte e documenti che questa Società valuterà ove pertinenti 
all'oggetto del procedimento; 

4) di dare atto: 
 dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del RUP ai sensi 

dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012; 

 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 che, pertanto, mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale saranno assolti gli 
obblighi di pubblicazione di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, a cura del RUP, sul sito istituzionale della 
HERMES Servizi Metropolitani s.r.l., ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - 
Principi in materia di trasparenza; 

6) di trasmettere, a cura del RUP, la presente determinazione al Responsabile per la Trasparenza 
e l’Anticorruzione; 

 

IL RUP - Dott.ssa Monica Gangemi (firmato digitalmente) 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO - Avv.to Giuseppe Mazzotta (firmato digitalmente) 
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