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Numero del Provvedimento 580
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Oggetto REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI ART. 21 QUINQUIES L. 241/90 
DEL PROVVEDIMENTO N.380 DEL 28/06/2021 AVENTE AD 
OGGETTO INT. e16/2021 “FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN 
ASCENSORE MONTALETTIGHE “PRESSO IL PADIGLIONE 28a 
“MARIO FIORI” CIG 8804214B39 - CUP D17H21002450005- 
INDIZIONE PROCEDURA DI GARA

Struttura Proponente AREA TECNICA

Direttore della Struttura BONAVIRI MARIA GIULIANA 
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BONAVIRI MARIA GIULIANA 

Immediata Esecutività SI
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AREA TECNICA
IL DIRETTORE 

Visto  l’atto  di  delega  di  cui  al  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  109  del  15.02.2018
“Conferma atti di delega”;

Premesso che:

-  con atto  D.G.  n.  551  del  13.10.2009  è  stato  recepito  e  fatto  proprio  il  Documento  “Norme
Tecniche di  funzionamento  del  sistema Telematico  di  acquisto  di  Regione Toscana –  Giunta
Regionale – START GR”;

-  con atto  D.G.  n.  612  dell’11.11.2009,  ricorrendone i  presupposti,  si  autorizzava  il  ricorso al
sistema telematico START adattato al contesto del Servizio sanitario della Toscana, per gli appalti
di lavori di manutenzioni, ristrutturazioni, adeguamenti tecnologici ed impiantistici per il Presidio
Ospedaliero e/o per le strutture esterne oltre a quanto necessario al mantenimento ed alla piena
efficienza del patrimonio esistente aziendale;

Richiamato il provvedimento DG n. 106 11.02.2019 di nomina  a RUP per la procedura in oggetto;

Vista la relazione del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Maria Giuliana Bonaviri, (All.1)
allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

Considerato che:

- con provvedimento Dirigenziale n.380 del 28/06/2021 è stata indetta una procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Int. e16/2021 “Fornitura e
posa  in  opera  di   un  ascensore  montalettighe”  presso  il  padiglione  n.28a  “Mario  Fiori”  CIG
8804214B39;

-a seguito dell’emergenza da Covid 19 e della successiva ripresa delle attività economiche dopo il
lungo periodo di chiusura, si è registrato un enorme aumento di tutti i prezzi delle materie prime,
particolarmente evidente per i prodotti siderurgici;

-il prezzo per la fornitura e posa di un montalettighe con struttura autoportante in acciaio con le
attuali quotazioni economiche dell’acciaio è di conseguenza aumentato tanto da rendere il prezzo
stimato e validato   non in linea con l’andamento dei prezzi attuali del mercato; 

Ritenuto pertanto necessario

-revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90, il provvedimento n. 380 del
28/06/21 di indizione ed approvazione atti di gara per la procedura di installazione di un ascensore
presso il  Pad 28 a Mario Fiori  come dettagliatamente motivato  nella  relazione del  Rup sopra
richiamata;

-dare al presente Provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine di consentire la più
celere azione amministrativa che consenta la predisposizione di una nuova procedura di gara;

Visti: 
-  la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
-  l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del  06.08.2014;



     

Visti:
- la Direttiva Europea 2014/24/UE;
- il D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
- la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONE

per quanto esposto in premessa:

1. di revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90,  il provvedimento n.
380 del 28/06/21 di indizione e approvazione atti di gara per Int. e16/2021 “Fornitura e posa
in  opera  di   un  ascensore  montalettighe”  presso  il  padiglione  n.28a  “Mario  Fiori”  CIG
8804214B39,  considerate le motivazione espresse in narrativa e dettagliatamente indicate
nella  relazione  del  Rup  (All.1)  allegata  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale; 

2. di pubblicare la revoca del  procedura di gara  secondo le modalità  previste dal D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42, comma 4, LRT n. 40/2005.

4. di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42
comma 2 della L.R.T.  n. 40/2005. 

Il Direttore Area Tecnica
Ing. Maria Giuliana Bonaviri

Il Responsabile del procedimento
Ing. Maria Giuliana Bonaviri

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico 
sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale



 

AREA  TECNICA 

Direttore: Ing. Maria Giuliana Bonaviri 

 

U.O.C. Realizzazioni 

Il Direttore  Ing. Maria Giuliana Bonaviri  

 

 
 

 

All.1 

 

 
         
                                RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

nominato con provvedimento del Direttore di Area Tecnica n. 106 del 11/02/2019 
ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016 

REVOCA PROVVEDIMENTO INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
 
    

Ubicazione: Largo G.A. Brambilla, 3  -  50134  FIRENZE 

Lavori Affidamento dei lavori di Installazione di n.1 montalettighe presso il 
Padiglione n. 28a “Mario Fiori” 

Finanziamento programma: 
Interventi di manutenzione straordinaria su progetto su immobili ed 
impianti dell’azienda conto n. 12.02.0201  
 importo da Quadro economico € 99.963,95 

Importo dell’appalto 
comprensivo di oneri della 
Sicurezza e IVA esclusa: 

 
€ 75.410,45 (settantacinquemilaquattrocentodieci/45) 

 
 
PREMESSO CHE 
 

• Con provvedimento dirigenziale n 380 del 28/06/2021 è stata indetta una procedura di gara da svolgersi in 
modalità telematica. La gara è stata pubblicata sulla piattaforma START della Regione Toscana in data 
03/09/2021 con scadenza 30/09/2021 per la “progettazione esecutiva e la successiva fornitura e posa in opera 
di n.1 impianto elevatore di dimensioni adeguate al trasporto di lettighe”, nel rispetto delle normative EN81-
20:2014, EN81-50:2014, da installare presso il padiglione “Mario Fiori” (Pad. 28a), all’interna dell’area 
ospedaliera di Careggi; 

• in merito alla tipologia di appalto prescelta, si è previsto di adire all’ affidamento mediante procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

• l’ammontare complessivo presunto dell’appalto è stato stimato pari ad € 75.410,45 di cui € 69.629,01 per 
lavori, € 5.781,44 per oneri della sicurezza ed interferenze non soggetti al ribasso comprensivi di oneri di 
sicurezza Covid, oltre IVA di Legge; 

• l’importo complessivo del finanziamento come da Quadro Economico dell’intervento, comprensivo di oneri 
fiscali, previdenziali, accantonamenti e imprevisti è stato stimato pari a € 99.963,95. 

. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

• A seguito dell’emergenza da Covid 19 e della successiva ripresa delle attività economiche dopo il lungo 
periodo di chiusura, si è registrato un enorme aumento di tutti i prezzi delle materie prime, particolarmente 
evidente per i prodotti siderurgici; 

• il prezzo valutato e inserito nel Computo Metrico Estimativo della gara per n. 1 montalettighe con struttura 
autoportante è stato elaborato con un costo dell’acciaio inferiore quindi, alle attuali condizioni di mercato; 

 

• il prezzo per la fornitura e posa di un montalettighe con struttura autoportante in acciaio con le attuali 
quotazioni economiche dell’acciaio è di conseguenza aumentato tanto da rendere il prezzo stimato e validato   
non in linea con l’andamento dei prezzi attuali del mercato; 
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• dall’analisi di quanto sopra descritto risulta evidente come le sopravvenute condizioni economiche abbiano 
stravolto le condizioni e le valutazioni economiche che avevano determinato l’importo da porre a base di 
gara; 

 
CONSIDERATA 

 

• la necessità di procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990[4], del 
provvedimento di indizione e approvazione atti di gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse al fine 
di perseguire il principio di buon andamento efficacia ed efficienza, , in quanto il mutamento della situazione 
di fatto non prevedibile al momento della programmazione e validazione dei documenti di gara, hanno fatto 
venir meno le condizioni per una adeguata stima economica in base alle condizioni attuali  del mercato. 

 
 
ACCERTATO che la revoca è disposta, entro un termine ragionevole, e previsamente prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte,  
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
 
DISPONE DI 

 
REVOCARE in autotutela del provvedimento di indizione ed approvazione atti di gara per consentire la 
redazione di nuovi elaborati che contemplino le sopravvenute esigenze. 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Ing. Maria Giuliana Bonaviri 
 

       
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 

https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/revoca-procedure-di-gara/#_ftn4
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