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Determina direttoriale n. 98 del 12 maggio 2020

Oggetto: Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, del servizio di gestione della “Casa di
Riposo Sgaroni” sita nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) e della “Casa di Riposo De Sanctis Del
Bono” sita nel Comune di Penne (PE).
Sospensione del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
IL DIRETTORE
PREMESSO

-

che con propria precedente determina n. 84 del 30/04/2020, avente ad oggetto «Affidamento in
concessione, mediante procedura negoziata, del servizio di gestione della “Casa di Riposo
Sgaroni” sita nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) e della “Casa di Riposo De Sanctis Del
Bono” sita nel Comune di Penne (PE). Determina per l’indizione di procedura negoziata senza
bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Importo a base
d’asta pari a € 5.184.000,00, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016», è stato dato avvio al procedimento, con avviso di manifestazione di interesse per
la formazione di un elenco di operatori economico da invitare alla procedura negoziata, avente
scadenza 15/05/2020;

RILEVATO

-

che a questa stazione appaltante è pervenuta istanza di annullamento della procedura in oggetto,
formulata dalla Lega Coop Abruzzo, protocollata al n.132/20/03 del 11/05/2020, motivata sulla
base della presunta impossibilità di formulare un’offerta sulla base di indici e parametri previsti;

ATTESO

-

che, pur ritenendo corretti e legittimi i parametri indicati nel Capitolato prestazionale all’uopo
predisposto, si ravvisa comunque l’opportunità di effettuare specifici approfondimenti e verifiche
sulle tematiche evidenziate nella citata nota;

PRESO ATTO

-

dell’indirizzo operativo da parte del Commissario Straordinario Regionale, ricevuto a mezzo mail
in data 11/05/2020, orientato alla sospensione della procedura, nelle more di tali attività di
verifica;

RITENUTA

-

quindi necessario ed urgente disporre, in via di autotutela, la sospensione della procedura di gara
in oggetto, la cui scadenza era fissata al 15/05/2020, in relazione alle problematiche di cui sopra,
per un periodo non superiore a 15 giorni da oggi, al fine di consentire le opportune ed occorrenti
verifiche;
DETERMINA

1.

considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di disporre con effetto immediato, la sospensione della procedura di gara per l’affidamento in concessione,
mediante procedura negoziata, del servizio di gestione della “Casa di Riposo Sgaroni” sita nel Comune di Città
Sant’Angelo (PE) e della “Casa di Riposo De Sanctis Del Bono” sita nel Comune di Penne (PE), nello
specifico la sospensione del termine fissato al 15/05/2020 per la presentazione della manifestazione di
interesse;

3.

di stabilire che:
◦

la durata della sospensione del procedimento è fissata in giorni 15 decorrenti da oggi;
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◦

venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento di sospensione, mediante apposito
avviso sul sito web dell’ASP;

4.

di riservarsi di adottare, entro il suddetto termine di gg. 15, definitivo provvedimento in merito alla gara di che
trattasi, all’esito delle determinazioni assunte in merito ai rilievi generalizzati in premessa, che sarà
conseguentemente pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP;

5.

di disporre la pubblicazione del presente atto in “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di gara e
contratti” del sito istituzionale ASP.
F.TO
IL DIRETTORE
Dott. Sergio Di Feliciantonio
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