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DELIBERA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA A, “T

OGGETTO: Gara per l’affidamento del Servizio di vigilanza armata per sorveglianza alle infrastrutture dello

Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG) e del Dipendente

Deposito Munizioni R.14 — Periodo Gennaio 2023 — Dicembre 2024 con possibilità di proroga

per sei mesi, mediante procedura aperta. sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016.

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. in modalità

telematica. Valore stimato Euro 1.503.120,00 (al netto dell’Iva). CIG 94233992DC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 1 1 1 del 14.09.2022 si autorizzava l’avvio di una procedura aperta

per l’affidamento del Servizio di vigilanza armata per sorveglianza alle infrastrutture dello
Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG) e del Dipendente Deposito

Munizioni R.I4— Periodo Gennaio 2023 — Dicembre 2024;

- la procedura è stata aggiudicata con decreto n. 120 del 20.12.2023 ed è in attesa della verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO:
— che con ricorso ritualmente notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 03.02.2023. ed

iscritto al ruolo, la società Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. ha evidenziato la illegittimità della
procedura di gara in quanto l’aggiudicazione sarebbe avvenuta sulla base di una valutazione di

congruità dell’offerta senza la verifica documentale dei costi sottesi alla sostenibilità della stessa.
ovvero che non sarebbe stato disposto il sub-procedimento dell’offerta anomala;

PRESO ATTO CHE:
- questa Agenzia Industrie Difesa non ha assunto alcun impegno contrattuale in materia;
- sussistono i presupposti di legge per procedere all’annullamento del procedimento in autotutela;

- nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell‘adottando provvedimento di autotutela;

RITENUTO:
- meritevole di condivisione il motivo addotto della violazione di cui alla lettera d) comma 5 dell’art.

97 del D.Lgs 50/2016 “il costo della manodopera è inferiore ai minimi salariali retributivi applicati
dal CCNL”;

— per quanto sin qui espresso, la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dalla L 241/90, per procedere

alla revoca della procedura, e di tutti gli atti consequenziali e comunque connessi al suddetto
prowedimento;
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DETERMINA

a) di annullare in autotutela ai sensi della legge 241/ 1990, per le motivazioni espresse in premessa, tutti gli
atti della procedura;

b) di comunicare il provvedimento agli operatori economici attraverso apposito avviso sul sito istituzionale di
AID;

c) di provvedere ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/20 | 6, alla pubblicazione della presente determina
in ossequio al principio di trasparenza nel sito web dell’Agenzia Industrie Difesa, sezione
“Amministrazione Trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
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