
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 12 DEL 25.05.2020

OGGETTO:  Annullamento  d’ufficio  in  autotutela  della  procedura  ristretta  finalizzata 
all’affidamento  del  servizio  di  pulizia  presso  la  sede della  Fondazione  Donnaregina  per  le  arti 
contemporanee – Museo Madre – sito in Napoli alla Via Settembrini n. 79 – CIG 81774358D5 – 
CUP G62I2000002002

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE
IL PRESIDENTE 

   LAURA VALENTE 
Premesso che: 

- con  determina  n.  2  del  17  gennaio  2020  la  Fondazione  Donnaregina  per  le  Arti 
Contemporanee,  in  occasione  della  scadenza  del  pregresso  rapporto  contrattuale  con 
l’operatore  uscente,  ha  provveduto  ad  indire  una  procedura  ristretta  ex  art.  61  D.  Lgs. 
50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto;
 

- che  a  seguito  di  quest’ultima  è  stato  pubblicato  sul  sito  della  Fondazione  Donnaregina 
(www.madrenapoli.it)  e  sul  BURC l’avviso di  indizione  della  gara con l’invito  a  tutti  i 
soggetti interessati, a manifestare interesse alla partecipazione alla procedura; 

- che alla scadenza dei termini previsti per legge, sono stati regolarmente invitati mediante 
PEC tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara; 

- che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e i decreti governativi incorsi è stato 
imposto su tutto il territorio nazionale il lockdown e, anche la Fondazione Donnaregina, in 
quanto ente museale, è stata costretta alla chiusura dei locali dal 9 marzo fino al 18 maggio 
u.s.; 

- che, in considerazione di quanto esposto, quest’ultima si è trovata costretta a sospendere suo 
malgrado la procedura in corso, con pubblicazione di apposito avviso, mediante il quale si è 
fatto rinvio alla riapertura dei termini della gara solo a seguito della ripresa delle attività del 
Museo; 

- che  il  18  maggio  u.s.,  in  ottemperanza  al  DPCM  del  17  maggio  2020  la  Fondazione 
Donnaregina per le Arti Contemporanee ha riaperto i locali del Museo Madre e ripreso la 
propria attività; 

- che, a seguito della riapertura e della ripresa di tutte le attività di ordinaria e straordinaria 
amministrazione,  il  suddetto  DPCM  17  maggio  2020  ha  imposto  il  perseguimento  di 
stringenti protocolli di sanificazione; 
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- che,  a  seguito  di  opportune  verifiche  e  valutazioni,  in  ragione  del  tempo  trascorso,  la 
Fondazione  Donnaregina  ha  valutato  di  annullare  d’ufficio  la  procedura  in  corso  per 
procedere ad una riorganizzazione dei  servizi  oggetto di  affidamento adeguandoli  anche 
all’attuale situazione di emergenza sanitaria; 

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui 
l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,  
di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; 
VISTO  il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così  
come modificato e aggiornato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”) e  
convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019 e s.m.i.; 
VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 
CONSTATATO che nella procedura potrebbero essere incorsi vizi che ne potrebbero inficiare la 
sua validità; 
CONSIDERATO che la fase 2 di riapertura dei locali sancita dal DPCM del 17 maggio 2020 si 
richiede l’obbligo di attuare predeterminati protocolli di sanificazione dei locali e che, pertanto, 
l’appalto  involgente  il  servizio  di  pulizia  deve  obbligatoriamente  ricomprendere  anche  la 
sanificazione dei locali;  

DETERMINA  

1. Di  procedere,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  e  soprattutto  a  causa  dell’emergenza 
sanitaria in corso, alla pubblicazione di un avviso di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies 
L. 241/90 della procedura in oggetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso; 

2. Di stabilire inoltre che il suddetto avviso di annullamento sarà pubblicato sul sito ufficiale 
della Fondazione (www.madrenapoli.it) nonché sul BURC Regione Campania;

3. Si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova procedura 
negoziale che sarà pubblicata sui portali di riferimento. 

Napoli li 25.05.2020                                        La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee 
                                                                                                                                     La Presidente

  Laura Valente
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