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Ancona, data del protocollo 

 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

del verbale di sorteggio pubblico prot. n. 2022/198/DRM relativo all’Avviso di 
indagine di mercato prot. 198 del 17/01/2022 per la selezione di numero 5 
(cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del Codice e 
dell’art. 4, comma 1 lett. c), per l’affidamento dei servizi relativi alle indagini 
preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento 
dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e pratiche catastali, per l’adeguamento sismico dell’edificio della 
sede del Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando 
Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno (AP) - Codice Bene: 
APB0001, rientrante tra gli “Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro 
Italia - D.L. 189/2016”. Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 
del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020, 
“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e 
ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del 
Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate 
dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del 
Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”. CIG: 9052353E00 - CUP: 
G32J18012600001 
 

 IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE  
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 
in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 e pubblicato 
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal 
Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR, vista 
anche la Comunicazione organizzativa dell’Agenzia del Demanio n. 20/2021 del 
29/07/2021; 
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PREMESSO CHE  

- il giorno 10 febbraio 2022, alle ore 11:00, presso la sede dell’Agenzia del 
Demanio Direzione Regionale Marche, ad Ancona in Via Fermo n. 1, l’ing. 
Davide Di Fabio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, alla 
presenza di due dipendenti dell'Amministrazione con funzione di testimoni, 
l’ing. Paolo Spagnoli e l’avv. Francesco Michelangeli, ha espletato la seduta 
di selezione, mediante sorteggio pubblico, dei n. 5 operatori economici da 
invitare alla procedura telematica in oggetto, a seguito delle istanze di 
manifestazione di interesse pervenute entro il termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 07/02/2022, come stabilito nell’Avviso di indagine di mercato 
prot. n. 2022/198/DRM pubblicato in data 17/01/2022; 
 

- il verbale di sorteggio pubblico è stato acquisito al prot. n. 2022/845/DRM e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link: 
https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Avviso-
di-indagine-di-mercato-per-ladeguamento-sismico-della-sede-della-Guardia-
di-Finanza-sito-nel-Comune-di-Ascoli-Piceno 
 

- dal predetto verbale risulta che la manifestazione di interesse acquisita al prot. 
n. 777 del 08/02/2022 è stata esclusa dalle operazioni di sorteggio in quanto 
la stessa non risultava sottoscritta da tutti i mandanti del costituendo RTP. In 
particolare all’esito di plurime verifiche attraverso il sistema applicativo per la 
verifica delle firme digitali “Firma Certa” di Namirial S.p.A. in uso presso 
l’Agenzia e utilizzato dal RUP, la predetta manifestazione di interesse risultava 
sottoscritta soltanto dal mandatario e da uno solo dei mandanti componenti il 
costituendo RTP;  
 

- a seguito di segnalazione da parte del partecipante che ha ipotizzato di essere 
l’operatore escluso dal sorteggio (dato ricavato dal giorno e l’ora di 
presentazione della manifestazione d’interesse), il quale ha comunicato che il 
file contenente la manifestazione di interesse era stato invece sottoscritto 
digitalmente da tutti i componenti del costituendo RTP, questa Stazione 
Appaltane ha provveduto a riverificare il file in questione utilizzando due diversi 
sistemi applicativi per la verifica delle firme digitali: 
“https://vol.ca.notariato.it/it#report”  
“https://vol.postecert.poste.it/verificatore/it#report”; 
 

- all’esito delle predette contro verifiche la manifestazione di interesse acquisita 
al prot. n. 777 del 08/02/2022 è risultata correttamente sottoscritta digitalmente 
da parte di tutti i componenti del costituendo RTP; 

https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Avviso-di-indagine-di-mercato-per-ladeguamento-sismico-della-sede-della-Guardia-di-Finanza-sito-nel-Comune-di-Ascoli-Piceno
https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Avviso-di-indagine-di-mercato-per-ladeguamento-sismico-della-sede-della-Guardia-di-Finanza-sito-nel-Comune-di-Ascoli-Piceno
https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Avviso-di-indagine-di-mercato-per-ladeguamento-sismico-della-sede-della-Guardia-di-Finanza-sito-nel-Comune-di-Ascoli-Piceno
https://vol.ca.notariato.it/it#report
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VISTO 

 
- l’art. 21, nonies, della Legge n. 241/1990 che prevede espressamente che “il 

provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, 
comunque non superiore a diciotto mesi […]”;  

 
Tutto ciò premesso e visto quanto sopra 

 
DETERMINA 

 
1. di annullare, in autotutela ai sensi e per gli effetti del predetto art. 21 nonies, 

della Legge n. 241/1990, totalmente il verbale di sorteggio pubblico prot. n. 
2022/845/DRM del 10/02/2022 e tutte le disposizioni in esso contenute; 
  

2. di disporre che venga data comunicazione tramite PEC di tale provvedimento 
di annullamento in autotutela a tutti i numero 26 (ventisei) soggetti che hanno 
presentato manifestazione di interesse così come registrati al protocollo 
informativo della Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio - Marche, 
come di seguito indicato: 

N. 
progressivo 

N. prot. arrivo Data e ora arrivo pec 

1 364 del 21/01/2022 19/01/2022 ore 14:30:41 

2 376 del 21/01/2022 20/01/2022 ore 16:34:01 

3 414 del 24/01/2022 22/01/2022 ore 12:51:34 

4 533 del 28/01/2022 25/01/2022 ore 17:46:44 

5 548 del 28/01/2022 27/01/2022 ore 06:31:45 

6 577 del 28/01/2022 27/01/2022 ore 17:12:10 

7 602 del 01/02/2022 01/02/2022 ore 09:28:37 
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8 643 del 02/02/2022 28/01/2022 ore 15:02:58 

9 709 del 04/02/2022 01/02/2022 ore 16:28:04 

10 732 del 07/02/2022 02/02/2022 ore 13:12:57 

11 733 del 07/02/2022 02/02/2022 ore 15:32:45 

12 734 del 07/02/2022 04/02/2022 ore 11:42:27 

13 772 del 08/02/2022 04/02/2022 ore 19:05:24 

14 773 del 08/02/2022 04/02/2022 ore 09:30:28 

15 774 del 08/02/2022 04/02/2022 ore 13:04:51 

16 775 del 08/02/2022 04/02/2022 ore 19:19:48 

17 776 del 08/02/2022 05/02/2022 ore 09:50:41 

18 777 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 08:57:32 

19 778 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 09:04:24 

20 779 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 09:26:28 

21 780 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 09:33:34 

22 781 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 09:37:11 

23 782 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 09:52:54 

24 783 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 09:56:10 

25 784 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 11:28:30 

26 790 del 08/02/2022 07/02/2022 ore 11:09:31 
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3. di fissare la nuova seduta di sorteggio pubblico alle ore 11.00 del giorno 18 
febbraio 2022 presso la sede dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale 
Marche, Via Fermo 1, Ancona, durante la quale alla presenza di due testimoni 
individuati tra il personale della stessa, verranno selezionati mediante 
sorteggio i 5 (cinque) operatori da invitare alla successiva procedura 
negoziata, da svolgere sulla Piattaforma telematica di CONSIP S.p.A.  

         

      

            Il Responsabile Regionale 
                  Cristian Torretta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

               
 
 

Visto:  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
     Ing. Davide Di Fabio  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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