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Determina N. 1 del 04.01.2021 

 

OGGETTO: Provvedimento di revoca della determina per affidamento quindicennale 

della concessione mediante partenariato pubblico privato - finanza di 

progetto ex artt. 180 e 183 comma 15 D.lgs. n. 50/2016 di attività di 

ottimizzazione dei servizi di sicurezza con relativa riqualificazione 

tecnologica ed energetica nei siti militari di Baiano di Spoleto, Capua, 

Fontana Liri, Gaeta, Noceto e Balconcello. (CUP: D79F20000160005 - CIG: 

8442278432) 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA   la determina a contrarre (DAC) n.174/2020 del 17 settembre 2020, con cui 

il Direttore Generale pro tempore di questa Agenzia industrie difesa (AID) 

ha disposto l’attivazione di un’apposita procedura aperta per   partenariato 

pubblico privato, ai sensi degli art. 180 e 183 comma 15 D.lgs. n. 50/2016, 

avente come oggetto l’attività di ottimizzazione dei servizi di sicurezza con 

relativa riqualificazione tecnologica ed energetica rivolta ai siti militari di 

Baiano di Spoleto, Capua, Fontana Liri, Gaeta, Noceto e Balconcello; 

 

CONSIDERATO che l’avviso di indizione e disciplinare di gara è stato pubblicato in data 

18 settembre 2020 con scadenza al 26 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che allo stato attuale si è ancora nella fase della procedura di gara; 

 

CONSIDERATO che l’operazione di partenariato pubblico privato di cui alla su richiamata 

procedura di gara è stata inserita nel Piano industriale triennale (PIT) 

2021/2023 e, come previsto dall’art. 23 del citato bando di gara, 

sottoposta all’approvazione del Sig. Ministro della Difesa; 
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CONSIDERATO che nelle more dell’iter autorizzativo del succitato PIT, alla luce di 

preliminari valutazioni in merito a nuove ipotesi di sviluppo industriale e 

commerciale, rappresentate all’organo di vertice con nota del 16 

novembre 2020 prot. 11852 ed autorizzate con nota del 2 dicembre 2020 

prot.47976, l’Agenzia ha rideterminato le proprie strategie organizzative e 

di business; 
 

CONSIDERATO che il Ministero Difesa ha assicurato la concessione dei fondi necessari per 

realizzare in house gli interventi previsti nel. Project Financing, 

autorizzato con la DAC in argomento, determinando, quindi, un 

mutamento dell’interesse pubblico non prevedibile al momento 

dell’adozione della suddetta determina; 
 

CONSIDERATO che tale ultima situazione rende quindi l’operazione di partenariato 

pubblico privato non solo non più necessaria e conveniente sotto il profilo 

economico-finanziario ma neanche giustificabile da un punto di vista 

normativo sotto il profilo della economicità, efficienza ed efficacia 

dell’attività amministrativa;   

 

CONSIDERATO che, in riscontro a quanto autorizzato dalle Superiori Autorità con la 

succitata nota del 2 dicembre 2020, è stato predisposto il Programma di 

Attività e Bilancio di Previsione dell’Agenzia Industrie Difesa solo per 

l’anno 2021 nel quale l’operazione di partenariato pubblico privato in 

esame è stata espunta;  
 

TENUTO CONTO che l’art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 consente di 

revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole “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…” 
 

DETERMINA 

 

di revocare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 

quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i., in sede di autotutela, la Determina n. 

174/2020 del 17/09/2020. 

 

PERTANTO 

 

VERIFICATO: che questa Agenzia Industrie Difesa non ha assunto alcun impegno 

contrattuale in materia;  

 



3 

 

RAVVISATA: l’opportunità di procedere all’annullamento in autotutela della procedura di 

gara in oggetto per la sopravvenuta carenza di uno specifico interesse 

pubblico connesso al Progetto di finanza de quo, ex art. 21 quinquies della 

Legge n. 241/1990;  

VERIFICATA: la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela.  

DELIBERA 

l’annullamento della procedura di gara in itinere. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Nicola LATORRE 
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