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PRIMO  ORIGINALE 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

DECRETO N. 17 IN DATA 08/02/2021 
 
Capitolo di Bilancio 1282/24 

Roma - A.D. Via dei Bersaglieri, 118/B e D – Lavori di ripristino impianti elevatori. 

CIG Z702AE1BE8 – CUP D88E19002640001. 
 

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2006, in materia di “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 

 VISTE le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché, per la sola parte 

in vigore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,; 
  
 VISTO il D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con modifiche dalla L. 15/07/2011, n. 111 e s.m.i. e, in particolare, 

l’art. 12 in merito alla manutenzione degli immobili pubblici ed i relativi accordi quadro del sistema accentrato delle 

manutenzioni; 
 

 ATTESO che con Atto Autorizzativo n. 758 in data 27/11/2019 si avviava la procedura di affidamento ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.Lgs n. 50/2016,; 

  
 

 VISTA la relazione di sopralluogo del personale dell’Ufficio Alloggi Prot. 1858 in data 04/02/2021 dal quale 

emergeva che la problematica è stata eseguita tramite la contabilità del  fabbricato alloggiativo; 
 

 PRESO ATTO dell’art. 21-nonies e dell’art. 21-quinquies, legge nr. 241 del 1990; 
 

 VISTO il potere di autotutela che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui 

deve essere improntata l’attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost.;; 
 

 

D E C R E T A 
 

La revoca della procedura in oggetto in quanto è sopravvenuta una nuova valutazione dell’interesse pubblico 

originario. 

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta dei Decreti, l'altro da custodire agli 

atti della procedura di affidamento. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante sul sito 

www.esercito.difesa.it – bandi di gara - avvisi sui risultati delle procedure di affidamento e sul sito web 

www.serviziocontrattipubblici.it – consultazione - Appalti (lavori, forniture, servizi) – Avvisi. 

 

 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 


