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DECRETO DI ANNULLAMENTO DELLA RDO N. 2835070 espletata sul MEPA (andata deserta) per l’acquisto 

del servizio di manutenzione ordinaria del verde per un periodo di due anni (24 mesi) della sede dell’Istituto di 

Ingegneria del Mare del CNR, del comprensorio del CEIMM e della sede di NEMI  mediante RDO ai sensi dell’art.1, 

comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020- Importo complessivo €.62.500,00=+IVA 

 

Provvedimento n. INM_578_2021 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare il capo II Responsabile del Procedimento" e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 titolato "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare, l’art. 35 c. 2 lett. c), art, 60 e l’art. 63 

del D.Lgs.n.56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016,n. 50” pubblicato 

sulla G.U. n. 103 del 5.5.2017 – Supp. Ordinario n.22; 

VISTA la Legge n.55 del 14/06/2019 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del D. L. del 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” c.d. “Decreto sblocca cantieri”; 

VISTO la Legge n.120 dell’11 Settembre 2020 pubblicata sulla G. U. n. 228 del 14/09/2020 “Conversione in Legge, 

con modificazioni del Decreto Legge n. 76 del 14 luglio 2020 (denominato Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla 

G. U. n. 178 del 16 luglio 2020, e contenente Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia; 

VISTO il D.L.77/2021 del 31 maggio 2021 pubblicato sulla G.U. n.129 del 31/05/2021 sulla “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 

introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la decisione di contrattare, Provvedimento INM_422_2021 Prot. n.0001659 del 02/07/2021 con il quale si 

autorizzava l’indizione di una procedura negoziata tramite RDO su MEPA per il servizio di manutenzione ordinaria 

del verde per un periodo di due anni (24 mesi) della sede dell’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR, del 

comprensorio del CEIMM e della sede di NEMI ; 

PREMESSO che si è proceduto alla formulazione della RdO n.2835070 tramite la funzionalità sorteggio a 60 operatori 

distribuiti nel LAZIO, funzionalità prevista dal portale MEPA; 

PRESO atto che nei termini prescritti per la scadenza (ore 12,00 del 01.09.2021) NON è stata presentata alcuna  offerta 

come da documento allegato (RdO_2835070_Gara_deserta); 

SENTITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla revoca di detta RdO ed 

all’annullamento del CIG 8815464F03; 

DECRETA 

per i motivi esposti in premessa 

DI PRENDERE atto che la gara di cui alla RdO n.2835070 relativa al servizio di manutenzione ordinaria del verde 

per un periodo di due anni (24 mesi) della sede dell’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR, del comprensorio del 

CEIMM e della sede di NEMI- pubblicata con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

è andata deserta; 
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DI PROVVEDERE quanto prima all’indizione di una nuova gara su MEPA aumentando la pletora dei partecipanti e 

modificando alcune parti del capitolato; 

DI REVOCARE la gara di cui in oggetto sulla piattaforma del mercato della pubblica amministrazione; 

DI ANNULLARE il relativo CIG 8815464F03 sul portale ANAC, confermando la  prenotazione di impegno di spesa 

a suo tempo assunta al fine di addivenire all’espletamento della nuova gara per il servizio di cui trattasi.  

 

 

IL DIRETTORE    
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