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Prot. n.  12438       Roma, 28/4/2020 

DELIBERA DI REVOCA 

                             ex art. 21-quinquies L. 241/90 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 
50/2016, mediante piattaforma telematica, per l’affidamento dei “Servizi di 
comunicazione e pubblicità delle attività del Fondo” - CIG  8161447F1C. 

 

*** 

PREMESSO CHE: 

- Con Delibera a contrarre prot. n. 11983 del 18.12.2019, pubblicata sul sito 
istituzionale FONDIR nella sezione Fondo trasparente – Gare e Forniture, il 
Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha autorizzato l’indizione di una 
procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Servizi di comunicazione e pubblicità 
delle attività del Fondo”, per una durata contrattuale di 24 mesi, per un importo 
complessivo a base d'asta di € 190.000,00 oltre IVA, da aggiudicare secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

- entro il termine di ricezione previsto dalla RDO del 07.01.2020 espletata sulla 
“Piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare 
telematiche” di Fondir (https://fondir.acquistitelematici.it) hanno presentato 
offerta i seguenti operatori economici: 

Codice Identificativo Piattaforma Operatore Economico 
VP5FR4PV AMICUCCI FORMAZIONE 

F48EKBKG EPRCOMUNICAZIONE SRL 

HIWARW2V EVENT WAY SRL 

JURVT8UH HRC FUNDTRAINING SRL 

X2LIAZFV REDESIGN SOC. COOP. 

 

- con Delibera di aggiudicazione prot. n. 12011 del 18.02.2020, pubblicata sul sito 
istituzionale FONDIR nella sezione Fondo trasparente – Gare e Forniture, il 
Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha approvato i verbali di gara della 
procedura in oggetto e la proposta di aggiudicazione dei servizi, per la durata 
contrattuale di 24 mesi, al concorrente AMICUCCI FORMAZIONE per l’importo 
complessivo contrattuale di € 170.000,00 (centosettantamila/00) iva esclusa, 
come da offerta economica presentata in gara; 
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VISTA: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi (fino al 31 luglio 2020), lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la decretazione d’urgenza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanata a partire dal 23 febbraio 
2020 per contrastare la diffusione dell’epidemia attraverso la restrizione degli 
spostamenti su tutto il territorio nazionale. 

RITENUTO CHE: 

- la suddetta situazione emergenziale da Covid-19 non rende attuabili in tempi 
brevi e neanche programmabili le attività previste dal capitolato tecnico della 
procedura di gara in oggetto (es. incontri con le aziende, seminari, 
partecipazione a fiere); 

- ad oggi non è dato sapere quando saranno rimosse tutte le misure restrittive e 
di contenimento della diffusione del Covid-19 adottate dal Governo, tra cui la 
sospensione delle attività d’impresa o professionale ritenute non essenziali o di 
pubblica necessità; 

- nei prossimi mesi tutte le aziende aderenti al Fondo e destinatarie delle 
predette misure restrittive subiranno inevitabili effetti economici che 
porteranno, presumibilmente, anche ad una drastica riduzione dei versamenti 
del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 
21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i.. 

DATO ATTO CHE: 

- Nelle Delibera a contrarre del 18.12.2019 e Delibera di aggiudicazione del 
18.02.2020 veniva precisato che la spesa relativa all’affidamento in oggetto 
“trova una piena copertura finanziaria nelle risorse di bilancio del Fondo”; 

 
- nelle previsioni per l’anno 2020 il Fondo aveva considerato anche le risorse 

derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto 
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i., versato all’INPS dai datori 
di lavoro aderenti al Fondo e poi trasferito dall’INPS al Fondo medesimo, 
secondo quanto previsto dall’art. 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i.; 

 
- ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Fondo (Risorse finanziarie) la fonte di 

finanziamento del Fondo è rappresentata dal contributo integrativo stabilito 
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i., a 
carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo; 
 

- la sopravvenuta situazione emergenziale da Covid-19 e le conseguenti difficoltà 
economiche delle aziende aderenti al Fondo obbliga il Fondo medesimo a 
rivedere il proprio piano di costi e di investimenti per l’anno in corso, dovendo 
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concentrare il minor gettito di risorse finanziarie sugli aspetti strettamente 
istituzionali; 

 
- le sopravvenute esigenze di mutamento della situazione di fatto non erano 

prevedibili al momento dell’adozione delle richiamate Delibera a contrarre del 
18.12.2019 e Delibera di aggiudicazione del 18.02.2020. 

 VISTO: 

- l’art. 21-quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i., secondo cui: “Per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che 
per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento 
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo 
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”; 

CONSIDERATO CHE: 

- per costante orientamento giurisprudenziale, l’amministrazione conserva il 
potere di annullare in via di autotutela o di revocare gli atti e le singole 
operazioni di gara quando venga in rilievo un ben individuato e superiore 
interesse pubblico, quale la mancanza di risorse economiche idonee a 
sostenere la realizzazione dell’opera (ex multis, Cons. St., sez. III, 11.7.2012 
n.4116; sez. V, 8.9.2011 n. 5050; sez. V, 9.4.2010 n. 1997);  

per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione FONDIR 

DELIBERA 

1. Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della 
Legge n. 241/90 e s.m.i., della delibera a contrarre del 18.12.2019 e della 
Delibera di aggiudicazione del 18.02.2020, nonché di tutti gli atti ed allegati 
connessi, inerenti la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) d.lgs. 50/2016, mediante piattaforma telematica, per l’affidamento 
dei “Servizi di comunicazione e pubblicità delle attività del Fondo” - CIG 
8161447F1C. 

2. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice e s.m.i., alla 
pubblicazione della presente Delibera di revoca sul sito istituzionale, 
sezione Fondo Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

    Per il Consiglio di Amministrazione FONDIR 
                   Il Presidente 
                  Riccardo Verità 

 

 

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 co. 2-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di 
cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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