
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Servizio 28
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA

ARMERINA

D  ETERMINA DEL DIRETTORE N. 35/2022  

OGGETTO: Revoca determina n. 29 del 11/04/2022 e relativo avviso di manifestazione di interesse 
Convenzione  con  l’Associazione  di  volontariato  per  prestazione  di  servizi  di  valorizzazione  e
fruizione presso l'Area Archeologica di Morgantina ( Aidone).
CIG: ZE735F51EA

IL DIRETTORE

– VISTI gli artt. 182, 183 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

– VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

– VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

– VISTOil D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;

– RILEVATO CHE l’adozione del provvedimento rientra tra le  competenze   attribuite al 
Responsabile del Servizio;

   RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 del 11/04/2022 ad oggetto: “Determina a contrarre 
“Convenzione con l’Associazione di volontariato per prestazione di servizi di valorizzazione e 
fruizione presso l'Area Archeologica di Morgantina ( Aidone). CIG: ZE735F51EA  , con la quale si 
approvavano l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse con allegato schema di convenzione”; 

ATTESO CHE la documentazione è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente e all’albo 
pretorio del sito istituzionale; 

CHE  entro  il  termine  di  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  fissato  nel  giorno
20/04/2022 ore 12.00, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori economici; 

DATO ATTO CHE,  a  seguito  di  nuove valutazioni  ed approfondimenti,  la  Direzione del  Parco
intende  provvedere  all’appalto  del  servizio  in  oggetto  attraverso  altra  modalità  di  procedura
prevista dal D.lgs. 117/2017 e s.m. i.; 

DATO ATTO  che la  revoca intervenuta  prima della  verifica  delle  istanze di  manifestazione di
interesse,  da parte degli  operatori  economici,  non comporta alcun indennizzo rientrando nella
potestà discrezionale dell’ente pubblico

RITENUTO  opportuno procedere alla revoca della determina suindicata e del relativo avviso di
manifestazione di interesse; 

CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela di un avviso esplorativo rientra nella potestà
discrezionale  della  stazione  appaltante  ove,  vi  siano  concreti  interessi  pubblici  che  rendano
inopportuna o sconsigliabile nell’interesse pubblico la prosecuzione della gara;

VERIFICATO che alla data odierna sono pervenute n. 1 manifestazioni di interesse;



 Richiamato l’art.  21  nonies  della  L.  241/90  che  prevede  che  “il  provvedimento
amministrativo  illegittimo  possa  essere  annullato  d’ufficio,  sussistendone  le  ragioni  di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole,…” e l’art. 21 quinquies che 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…”

 Preso atto che:
- L’Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies della
legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per
sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse,  oppure  nel  caso  di  un  mutamento  della
situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e
che  pertanto,  con  riguardo  alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  è  legittimo  il
provvedimento  con il  quale  la  Stazione appaltante  procede,  in  autotutela,  alla  revoca
dell’intera procedura di  gara dopo averne individuato i  presupposti,  senza incorrere in
erronee valutazioni, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;
-  La  revoca  intervenuta  prima  dell’aggiudicazione  provvisoria  non  comporta  alcun
indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell’ente il disporre la revoca degli atti di
gara in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali  da ritenere inopportuna o
anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;

 Considerato:
- Pertanto, opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della
Costituzione, addivenire alla revoca della procedura di gara di cui all’oggetto al fine di
riformulare  tutti  gli  atti  di  gara  per  assicurare  pari  opportunità  e  la  massima
partecipazione;
- Di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in
autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/1990;
-  Che  l’immediata  ripubblicazione  dell’avviso  garantisce  l'esigenza  di  salvaguardare
l'attività  tecnica  ed  amministrativa  già  svolta,  sia  dalla  Stazione  Appaltante  sia  degli
operatori economici.

EVIDENZIATO pertanto che, non essendo stata nel frattempo iniziata nessuna procedura di gara,
nessun pregiudizio in danno di alcuno deriva dall’adottando provvedimento; 

TUTTO quanto sopra premesso; 

D E T E R M I N A 
Di approvare  la narrativa che precede per farne parte integrante e sostanziale della presente
determinazione; 

di procedere alla revoca della determinazione n. 29 del 11/04/2022 e dell’avviso di manifestazione
di  interesse  per  “Convenzione  con  l’Associazione  di  volontariato  per  prestazione  di  servizi  di
valorizzazione e fruizione presso l'Area Archeologica di Morgantina ( Aidone). CIG: ZE735F51EA ; 

di non indire la successiva procedura di gara; 

di dare atto che nessun pregiudizio in danno di alcuno deriva dal presente provvedimento; 

di ritenere, comunque, non valide le candidature sino ad ora pervenute.

di  comunicare  la  presente  revoca  agli  operatori  economici  che  hanno  trasmesso  la
manifestazione di interesse; 

di pubblicare la presente revoca sul sito istituzionale di questo Ente,  www.villaromanadelcasale.it
/Amministrazione trasparente – Albo Pretorio

http://www.villaromanadelcasale.it/


Piazza Armerina il 26/04/2022

F.to IL DIRETTORE DEL PARCO
Arch. Liborio Calascibetta

N. ____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  per  giorni  15  consecutivi  all’Albo  pretorio  del  Parco, all’indirizzo
www.villaromanadelcasale.it (in “Avvisi legali”). Decorsi i termini di pubblicazione, la stessa resterà conservata nel sito
alla Sezione “Amministrazione trasparente” dal __________ al __________

Piazza Armerina, lì ____________
IL DIRETTORE

Arch. Liborio Calascibetta


