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Prot. n. 1317_B21 

Carrara, 17/05/2017 

 

 

Oggetto: Provvedimento di revoca, in autotutela, della procedura di gara di cui al bando di 

gara del 12 aprile 2017, prot. n. 1041/B21. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

-VISTO il bando di gara per l'affidamento di prestazione d’opera manuale per interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e delle sedi 

decentrate della stessa, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n.50/2016, del 12 aprile 2017, prot. 

n.1041/B21 – Codice CIG:Z671E32671; 

VISTO che il suddetto bando prevedeva all’art. 1, tra le tipologie di servizio anche le opere di vetraio, 

le opere da fabbro, le opere di tappezzeria, le opere di pulizia spazi esterni;  

CONSIDERATO che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’Amministrazione non ritiene 

di dover procedere all’affidamento del servizio di detti lavori in quanto per buona parte degli stessi 

se ne è fatta carico in passato, l’Associazione “Amici dell’Accademia” e in parte l’Amministrazione 

Comunale e si presume che se ne facciano carico anche per il futuro; 

CONSIDERATO inoltre che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà 

discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano 

inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;  

CONSIDERATO che ad oggi non si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della gara e che 

pertanto si ritiene che non siano state lese le aspettative delle Ditte partecipanti; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza 

dell’adottando provvedimento di autotutela; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti di 

Carrara ed in particolare l’art. 51; 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 

21 quinquies della legge n.241/90; 

DETERMINA  

1) Di procedere alla revoca in autotutela, del bando di gara del 12 aprile 2017, prot. n.1041/B21 – 

Codice CIG:Z671E32671; 

2) Di dare comunicazione della disposta revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto, alle 

ditte che hanno finora contattato l’Accademia e che hanno presentato l’offerta. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Maurizio Narducci 
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