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Archivio di Stato di Palermo

MIBACT-SAAS-SIPA
REP. Decret1
07/07/2017 N" 66

Oggetto: Annullamento d"ufficio dell'avviso pubblico dell''"Acqui.si::ione di Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura nego::iata, ai sensi del! 'art. 36, comma 2, lettera c) del D.
L. vo n. 50 20 l 6, concernente l 'affidamento dei larori di Jnterrento di riqual(fìca::ione ed
adeguamento impiantistico alla normatira antincendio dei locali deposito del piano terra
dell'Archivio di Stato di Catania··.

IL DIRIGENTE

Visto il D.L.vo 22/01/2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
Visto il D.P.R. 30/611972. n. 748. e ss.mm.ii.;
Vista la legge l/311975. n. 44;
Visto il D.P.R. 3/12/1975. n. 805;
Vista la legge 28/ 12/1977. n. 70;
Vista la legge 7/811982. n. 526;
Vista la legge 7/8/1990. n. 41 ;
Vista la legge 29112/1990. n. 31;
Vista la legge 10/2/1992. n. 145:
Visto il decreto legislativo 3/211993. n. 29:
Vista la legge 19/7l 1993. n. 23 7;
Vista la legge 1/7/97, n. 203:
Vista la Legge 23/12/96 n. 662;
Vista la Legge 7/8/97 n. 270;
Visto il D.P.C.M. del 29/08/2016 n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali" e l'allegato D.M. del23/0l /2016 n. 44:
Visto il Decreto Legislativo n.81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii.:
Visto il Decreto Legislativo n. 207 del 5/ l 0/20 l Oe ss.mm.ii.:
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che l'ANCE Palermo con nota n. 522 del 01/12/2016 c nota n. 551 del 16/12/2016
segnalava la sussistenza di presunte '"anomalie" nel procedimento adottato:
Considerato che questa Stazione Appaltante ha trasmesso all'ANAC la documentazione della
procedura e i rilievi suddetti da parte di ANCE Palermo. al fine di acquisirne parere, con PEC del
19/12/2016 e successivamente con PEC del 29/02/2017;
Considerato che alle suddette note l'AI\AC non ha mai dato riscontro;
Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 19/04/2017 di modifica del Decreto Legislati vo n. 50 del
19/04/2016 e ss.mm.ii.:
Considerato che, con nota pro t. 2 178 del 30/05/2017. questa Stazione Appaltante trasmetteva
richiesta di parere nel merito per competenza alr Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
Considerato che. con nota n. 64530 del 23/06/2017. assunta al protocollo di questa Stazione
Appaltante con n. 2516 del 26/06/2017' r A V\ ocatura Distrettuale dello Stato di Palermo formulava
il richiesto parere ed esplicitava ''la legittimità di ricorso alla procedura de qua" e, nel merito delle
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Soprintendenza Archivistica della Sicilia- Archivio di Stato di Palermo
considerazioni dell 'ANCE sopra richiamati. rappresentava che. a parte la richiesta di cui al punto
2), alcune considerazioni dell'ANCE risultavano corrette e. pertanto, invitava ad adeguare gli atti di
gara '·anche provvedendo al loro ritiro in autotutela ed alla successiva redazione degli stessi in
coerenza con quanto segnalato dall'ANCE";
Ritenuto di accogliere il suddetto parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

DETERMINA
-

-

di procedere all'annullamento in via di autotutela. ai sensi del dell'art. 21 nonies della Legge
n. 24 111990 e ss.mm.ii., dell'attuale Acquisizione di Man(festa::ione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata. ai sensi detrar!. 36, comma 2, lettera c) del DLvo n.
50 2016, concernente l 'affidamento dei favori di - Intervento di riqualificazione ed
adeguamento impiantistico alla normativa antincendio dei locali deposito del piano terra
dell'Archivio di Stato di Catania. del 29/11/2016 e all'annullamento di tutti gl i atti
contestuali e successivi e di tutta la procedura di gara sin qui svolta.
di provvedere alla notifica del presente Decreto secondo le procedure di pubblicità previste
per Legge.

Palermo, lì 07 luglio 2017
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