
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD 023/294/2021           DEL    30/08/2021 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO: Supporto Specialistico all’Agricoltura 023  

UFFICIO: Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico-Sportiva 

 

Oggetto: Revoca indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alle 

procedure di selezione per l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico 

Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila.   

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la Determina n. DPD023/230/2021 con la quale è stata approvata una indagine di mercato per acquisire 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di gestione 

operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila; 

 

DATO ATTO che hanno manifestato interesse a partecipare solo due operatori economici; 

 

TENUTO PRESENTE che l’esiguo numero di richieste di partecipazione presentate impone una rivalutazione 

dell'interesse pubblico ad una selezione che veda la massima partecipazione e concorrenzialità, tramite 

l’indizione di una procedura aperta al mercato per l’affidamento del servizio di cui si tratta; 

ATTESO che l’avviso dell’indagine di mercato pubblicato prevede espressamente: “ Il presente Avviso non 

vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva pertanto la facoltà di sospendere, 

modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 

nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.”; 

VISTO  l’art. 21-quinquies legge 241/1990 dispone che: “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 

nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o 

(…) 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. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.”; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di revoca non comporta pregiudizio in danno di alcun 

soggetto; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n 241/90, procedere alla revoca della 

suddetta determinazione n. DPD023/230/2021 al fine di reiterare la procedura di l’affidamento del servizio di 

gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila attraverso una 

procedura aperta al mercato che è in corso di elaborazione; 
 

VISTI: 
- la legge 07.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 



- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- il D. Lgs.23.6.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 190 (legge 

di stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78; 

- la L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 26.8.2014, n.35; 

- l’art. 6 delD.P.G.R.n.2/Reg. del 29.11.2004, recante “Regolamento regionale per l’esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi”; 

- la L.R. 25.3.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 20 .01. 2021, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

2021 -2023 -della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)”; 

- la L.R. 20 .01.2021, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)-triennio 2021/2023, 

di cui alla L. 190/2012, approvato con D.G.R. n.189 del 31.03.2021; 

- l’aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con D.G.R. n.72 del 

10.02.2014, di cui alla D.G.R. n. 983del 20.12.2018; 

 - il patto d’Integrità approvato con la DGR.n. 703 del 27/08/2015; 

- la L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzionee la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- l’art. 3 della L. 13.8.2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1) Di revocare ai sensi dell’articolo 21 quinqiues l’indagine di mercato approvata con determinazione n. 

DPD023/230/2021 finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di 

selezione per l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di 

Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila; 

2) Di rinviare a successivo provvedimento l’avvio di una gara aperta per l’affidamento del servizio di cui 

si tratta; 

3) Di dare comunicazione agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse della 

revoca disposta; 

4) Di pubblicare l’avviso esplorativo sul profilo della Regione Abruzzo nella sezione –Sezione “Avvisi” 

per 15 giorni e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi di gara e contratti” e in 

“Provvedimenti –Provvedimenti dirigenti”. 

 
 

 

La Dirigente del Servizio  

Dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 

L’Estenditrice  La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Antonella Gabini   assente  

Firmato elettronicamente   
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