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Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Revoca della procedura di gara negoziata - in aggregazione con l’ASST 

degli Spedali Civili di Brescia - e dei successivi atti relativi 
all’affidamento del servizio di manutenzione automezzi aziendali, per il 
periodo 01.07.2018 – 31.12.2018.  

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 

DECRETO n. 568 del 31/10/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. n. 304 del 24.05.2018 è stata indetta la procedura di gara 

negoziata - in aggregazione con l’ASST degli Spedali Civili di Brescia - per 
l’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi aziendali per il 
periodo 01.07.2018 - 31.12.2018 per un valore complessivo di € 39.000,00 (IVA 
esclusa) - pari ad € 47.580,00 (IVA compresa), così suddivisi: 

- ATS di Brescia € 9.000,00 (IVA esclusa); 
- ASST degli Spedali Civili di Brescia: € 30.000,00 (IVA esclusa); 

- la procedura negoziata rappresentava un “affidamento ponte” in attesa dell’avvio 
della prevista procedura di affidamento consorziata del servizio (con conduzione 
da parte di ATS di Brescia in qualità di capofila e dell’ASST degli Spedali Civili di 
Brescia e dell’ATS Citta Metropolitana di Milano quali aziende aggregate); 

- la procedura è stata avviata il 13.06.2018 mediante l’utilizzo della piattaforma 
telematica Sintel; di seguito i dati  e le informazioni che hanno contraddistinto la 
procedura di affidamento: 

- Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi; 
- valore complessivo: € 39.000,00 (IVA esclusa) su due lotti (lotto 1: base 

d’asta pari a € 38.0000 - lotto 2: base d’asta pari a € 1.0000) così suddivisi: 
- ATS di Brescia € 9.000,00 (IVA esclusa); 
- ASST degli Spedali Civili di Brescia: € 30.000,00 (IVA esclusa); 

- ditte invitate inizialmente: 
- Autoleali SRL (ditta già affidataria di un lotto della gara di cui Decreto 

D.G. ASL n. 528 del 02.10.2015); 
- Autoriparazioni Badia SNC (ditta già affidataria di un lotto della gara di cui 

Decreto D.G. ASL n. 528 del 02.10.2015 sopra richiamato); 
- Gregori & Binetti; 
- F.M. Car di Fabio Bertelli Paravicini; 

- data iniziale di scadenza presentazione offerte: 4.07.2018; 
- a seguito di richiesta pervenuta all’Agenzia il Responsabile Unico del 

Procedimento invitava a partecipare alla gara anche in Consorzio Parts & 
Service e, contestualmente, posticipava la scadenza di presentazione delle 
offerte al 11.07.2018; 

Preso atto che con nota del 9.07.2018 - prot. ATS n. 71482 del 12.07.2018 lo studio 
legale Battaglia & Arcieri invitava l’ATS di Brescia “a voler immediatamente agire in 
autotutela, rivedendo il costo della manodopera oraria ed allineandolo alle previsioni 
di settore oltre che predisporre l’offerta economica valutando la migliore offerta sul 
prezzo dei listini ufficiali”; 
Visti i contenuti della succitata nota e considerati meritevoli di approfondimenti è 
stata disposta la non apertura dell’unica offerta pervenuta (e solo per il lotto 2) e la 
temporanea sospensione della gara al fine di procedere all’esame di detti rilievi; 
Preso atto che, da una più attenta lettura dei documenti di gara, è stato riscontrato 
che il prezzo posto a base d’asta “tariffa oraria (IVA esclusa)” rappresentava, di 
fatto, l’unico elemento per la formulazione dell’offerta (in quanto gli altri elementi 
erano stati inseriti nel disciplinare di gara come “Prestazioni a prezzi fissi (IVA 
compresa)”) e che tale prezzo, risultava oggettivamente non in linea con il mercato e 
che inoltre, se assoggettato a sconto, poteva addirittura costituire prezzo 
contrattuale inferiore al costo puro della mano d’opera; 
Considerato, peraltro, che risulta attiva un’iniziativa Consip (accordo quadro con più 
operatori economici per l’affidamento del servizio di fleet management degli 
autoveicoli di proprietà delle pubbliche amministrazioni) alla quale l’Agenzia può 



 
_________________________________________________________________ 

 
aderire in quanto soddisfacente le esigenze di manutenzione e di servizi 
amministrativi connessi con la gestione degli automezzi aziendali; 
Ritenuto, necessario ed opportuno aderire all’iniziativa Consip sopra citata; 
Verificata la sussistenza, a seguito della nuova valutazione, dei presupposti di legge 
per procedere all’annullamento della procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 21-
quinques della legge 241/1990 e ss.mm.ii. per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse; 
Preso atto della proposta n. prot. 89985 del 06.09.2018 con la quale il Direttore f.f. 
del Servizio Risorse Strumentali, ing. Giuseppe Santalucia, propone - fra l’altro - di 
revocare la procedura di gara negoziata in oggetto;  
Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere alla revoca, in autotutela della 
procedura di gara negoziata in oggetto e dei successivi atti; 
Dato atto che, in attesa dell’operatività dell’affidamento di cui all’iniziativa Consip, si 
procederà alle riparazioni/servizi amministrativi necessari ed indifferibili mediante 
specifici affidamenti in conformità alle vigenti disposizioni nazionali ed al 
Regolamento dell’Agenzia; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di 
controllo e degli affari generali e legali, Dott.ssa Lara Corini; 
Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe 
Santalucia, attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A  
 

a) di disporre, in autotutela, la revoca della procedura di gara negoziata indetta con 
Decreto D.G. n. 304 del 24.05.2018; 

b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
c) di dare mandato al Servizio Risorse Strumentali di attivare quanto necessario per 

aderire all’iniziativa Consip: Fleet Management “Accordo quadro per la 
prestazione di servizi di natura operativa e amministrativa connessi alla gestione 
della flotta di autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni”; 

d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed 
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


