
 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale della Formazione 

Istituto di  Istruzione 

Castiglione delle Stiviere 

 
 

DETERMINAZIONE 47 

 

OGGETTO: Tinteggiatura facciate. 

L'anno 2021, il giorno 07 del mese di giugno,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento di manutenzione relativo al ripristino e alla 

tinteggiatura delle "facciate" di destra e di sinistra rispetto al corpo centrale (lato ingresso 

principale); 

 

VISTO 

la RdO n. 2707242 del 03/12/2020 e il relativo documento di stipula del 17/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione di tinteggiatura e verniciatura per l’anno 2021 alla Ditta 

Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 Castiglione delle 

Stiviere (MN);  

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  



 

Il preventivo della Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z463204E02 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  

DETERMINA 

 

che la Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 

Castiglione delle Stiviere (MN) effettui un intervento di manutenzione relativo relativo al 

ripristino  e alla tinteggiatura delle "facciate" di destra e di sinistra rispetto al corpo centrale 

(lato ingresso principale). In particolare, nelle zone malridotte, al fine di consentire la 

tinteggiatura, la Ditta dovrà provvedere alla spicconatura e allo scrostamento di intonaco a 

vivo di muro, di spessore fino a circa 3 cm, e al rifacimento dell’intonaco formato dalla stesura 

di due mani di malta applicate con adeguate guide e poste, tirato a frattazzo stretto per dare la 

superficie finita per la tinteggiatura con biocalce (intonachino colorato). Le pareti dovranno 

necessariamente essere ripristinate con lo stesso materiale (“intonachino colorato – biocalce” 

scelto dalla sovrintendenza ai beni culturali di Mantova, Cremona e Brescia) con cui sono fatte, 

dello stesso colore e dovranno presentarsi come quelle adiacenti. 

                                                                       

 
 

DETERMINAZIONE N.48  

 

Oggetto:  Fornitura e installazione basculante doppia con struttura di sostegno. 

 

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di giugno 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

PRESO ATTO 

dell’impossibilità di parcheggiare i nuovi automezzi nei garage a causa delle vecchie basculanti, 

ormai deteriorate ed aventi formati troppo piccoli; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento relativo alla fornitura ed installazione di una unica 

basculante a sostituzione delle prime due e di modificare tutta la struttura portante con 

inserimento di una idonea struttura in ferro zincato capace di garntire il posizionamento e 

l’utilizzo della nuova basculante. 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO  



 

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Este e Novazzi Lavorazione Ferro ed Alluminio, Via Centi Erminio 24, 

Castiglione Delle Stiviere (MN); 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z283214CB0 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

che la Ditta “Este e Novazzi Lavorazione Ferro ed Alluminio”, Via Centi Erminio 24, Castiglione 

Delle Stiviere (MN) effettui un intervento relativo alla fornitura ed installazione di una unica 

basculante a sostituzione delle prime due nei garage dell’Istituto. In particolare si chieda di 

modificare tutta la struttura portante con inserimento di una idonea struttura in ferro zincato 

capace di garntire il posizionamento e l’utilizzo della nuova basculante. Si chieda altresì di 

provvedere alla rimozione delle due basculanti interne (a sx) con posizionamento di idonea 

struttura in ferro zincato identica a quella montata all’ingresso dei garage. 

 

 
 

DETERMINAZIONE N.49  

 

Oggetto:  Fornitura e installazione finestre in ferro per deviazione proiettile armeria 

 

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di giugno 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

CONSIDERATA 

la necessità di installare finestre in ferro da montare su telaio esitente in armeria e realizzate 

in ferro mm 3 con alette per areazione sormontate l’una all’altra ed inclinate in modo tale da 

impedire la fuoriuscita o garantire la devizaione verso l’alto di un eventuale colpo accidentale; 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 



 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Este e Novazzi Lavorazione Ferro ed Alluminio, Via Centi Erminio 24, 

Castiglione Delle Stiviere (MN); 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z443214E5A ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

che la Ditta “Este e Novazzi Lavorazione Ferro ed Alluminio”, Via Centi Erminio 24, Castiglione 

Delle Stiviere (MN) effettui un intervento relativo alla fornitura ed installazione di: 

• n.2 finestre da montare su telaio esitente in armeria e realizzate in ferro mm 3 con 

alette per areazione sormontate l’una all’altra ed inclinate in modo tale da impedire la 

fuoriuscita o garantire la devizaione verso l’alto di un eventuale colpo accidentale; 

• n.2 zanzariere fisse da installare sulle finestre. 

 

 
 

DETERMINAZIONE 50 

 

OGGETTO: Manutenzione automezzo di servizio.  

L'anno 2021, il giorno  14 del mese di giugno,  

 

VERIFICATA 

la urgente necessità di effettuare un intervento di manutenzione dell’automezzo di servizio alfa 

romeo 159 con sostituzione pedale frizione e kit vetri elettrici non funzionanti; 

 

VISTO 



 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

VERIFICATO 

che nel MEPA non è presente il servizio richiesto; 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che dalla ricerca telefonica effettuata è emerso che la Ditta specializzata e disponibile in zona è 

Autofficina Paroni Stefano di Castiglione delle Stiviere (MN) e che la stessa ha dato la propria 

disponibilità ad effettuare l’urgente intervento; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 



 

ACQUISITO 

il CIG Z62321BA72 relativo alla manutenzione, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

che la Ditta Autofficina Paroni Stefano di Castiglione delle Stiviere (MN) provveda ad effettuare 

un intervento di manutenzione sull’automezzo di servizio alfa romeo 159 con sostituzione 

pedale frizione e kit vetri elettrici non funzionanti. 

 

 
 

DETERMINAZIONE 51 

 

OGGETTO: Manutenzione edile per realizzazione plinti. 

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di giugno,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento di manutenzione edile relativo alla realizzazione di n.6 

plinti in cemento armato per supporto tettoia e ricovero automezzi di servizio nella zona campo 

polivalente; 

 

VISTO 

la RdO n. 2711688 del 10/12/2020 e il relativo documento di stipula del 22/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione edile per l’anno 2021 alla Ditta Sara Costruzioni di 

Marcello Ricci - Via Cavagnino di sotto - Desenzano del Garda (BS); 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 



 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta Sara Costruzioni di Marcello Ricci relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z3D321AF7E ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  

DETERMINA 

 

che la Ditta Sara Costruzioni di Marcello Ricci - Via Cavagnino di sotto - Desenzano del Garda 

(BS) effettui un intervento di manutenzione edile relativo alla realizzazione di n.6 plinti in 

cemento armato per supporto tettoia e ricovero automezzi di servizio nella zona campo 

polivalente. Tali plinti dovranno essere realizzati come da progetti inviati alla Ditta (60 x 60 x 

50) e dovranno essere utilizzate idonee attrezzature per eseguire l’opera a regola d’arte 

(escavatore e camion per trasporto). 

                                                                       

 
 

DETERMINAZIONE 52 

 

 

Oggetto: Intervento per sistemazione aiuola nuovo parcheggio nel campo 

polivalente. 

 

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di giugno 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATO 

che la struttura di Castiglione delle Stiviere ha sede in una prestigiosa villa del 1700, è uno dei 

pochi edifici settecenteschi conservati nell’area dell’intero alto mantovano, è riconosciuta di 

pregevole valore storico-artistico, rientra nel contemplato dell’art.822 c.c. ed è posta sotto il 

vincolo e la tutela della soprintendenza ai beni architettonici di Brescia, Cremona e Mantova; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di eseguire un intervento per la sistemazione della nuova aiuola sotto la tettoia del 

nuovo parcheggio nel campo polivalente; 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 



 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO 

Il preventivo della Ditta relativo all’intervento; 

 

CONSIDERATI 

Congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

 

ACQUISITO 

il CIG Z32322581C ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  

DETERMINA 

 

che la Ditta Sole Sereno s.c.s. di castiglione delle Stiviere (MN) effettui il seguente intervento 

relativo a: 

• sistemazione livelli terreno con riporto terra (sotto tettoia e ai lati esterni);  

• sistemazione con mini escavatore più semina per lavoro finito;  

• fornitura e posa siepe con n.24 lauro ceraso;  

• fornitura e posa tubo a goccia per la siepe; 

   

 
 

DETERMINAZIONE N. 53 

 

Oggetto: Revoca determina n.42 - servizio in concessione gestione distributori 

automatici presso l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN).  

 

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di giugno, 

 

Richiamata la determina n.42 del 17/05/2021 con la quale era stato disposto di avviare, le 

procedure di gara per l’assegnazione del servizio in concessione per la gestione di distributori 

automatici presso l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN) nel periodo 1° giugno 

2021 – 31 maggio 2023, mediante procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

N° 50/2016, acquisizione di servizi sotto soglia, integrato dal D.lgs 19 aprile 2017 n.56 e dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del DL n.32 del 18/04/2019, con richiesta di 

offerta (RDO) sulla piattaforma M.E.P.A. (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), 

a n.5 operatori economici presenti nel MEPa, utilizzando il criterio del minor prezzo, art. 95, 

comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG Z4531B65C2; 

 

Rilevato che nella procedura MEPA relativa alla RDO avviata è stata riscontrata da uno dei 

fornitori invitati l’impossibilità tecnica di inserimento dell’offerta economica, come segnalato 

con mail e telefonicamente in data 25.05.2021; 

 



 

Preso atto della veridicità della problematica segnalata, la cui causa è da attribuirsi alla erronea 

definizione del parametro economico denominato “regola di ammissione” presente nella scheda 

tecnica (è stata inserita la dicitura “valore unico ammesso” anziché la dicitura “valore massimo 

ammesso”); 

 

Richiamata la determina n.45 del 25/05/2021 con la quale è stato disposto di revocare, ai 

sensi del principio di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art.21 quinquies della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la R.D.O. N. 2801218 avviata tramite portale MEPA in 

ossequio alla determina n.42 del 17/05/2021; 

 

Considerato che da un attento riesame della documentazione a base di gara sono emersi 

elementi che hanno determinato una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario 

ritenendo l’atto originario stesso non rispondente alle esigenze Pubbliche; 

 

visto l’art. 21 quinquies della L. 241/90 il quale prevede che “per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia 

durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo 

previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre 

ulteriori effetti.” 

 

ritenuto, pertanto, che è necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 

della Costituzione, procedere in autotutela a revocare ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 

241/1990 e ss.mm.ii., la citata determina n.42 del 17/05/2021 con la quale era stato disposto 

l’avvio della procedura di gara in oggetto; 

 

considerato che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai 

potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa 

alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela; 

 

considerato che la revoca in questione interviene in una fase non ancora definita della 

procedura concorsuale, cioè in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto 

interinali, a fronte dei quale non possono configurarsi situazioni di 

vantaggio stabili in capo agli operatori economici; 

  

 

DETERMINA 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

 

di annullare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della 

Costituzione e ai sensi dell'art.21-quinquies della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Determinazione 

n.42 del 17/05/2021. 

 

di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento della determina n.42 sul 

sito istituzionale; 

 
 

DETERMINAZIONE N.55  

 

Oggetto:  Fornitura buoni carburante. 

 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di giugno, 

 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità, di garantire il servizio automezzi necessario in particolare per il corso che si sta 

svolgendo; 



 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, ha attivato la convenzione per la fornitura di buoni carburante; 

  

PRESO ATTO 

e verificato che il quantitativo minimo di buoni carburante acquistabile è di € 5000; 

 

SENTITE 

telefonicamente le società dei vari lotti e verificato che ENI spa (lotto 1 della convenzione) è 

disposta a fornire un quantitativo minimo di buoni pari ad € 1.600 tramite l’accordo quadro nel 

Mepa; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1671/15; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZF63230D61 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  

DETERMINA 

di aderire all’accordo quadro nel Mepa per la fornitura di n.32 buoni da € 50,00 per un totale di 

€ 1.600,00. 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Giuseppina Badinelli 


