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PROVVEDIMENTO di ANNULLAMENTO 

dell'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 


adottata, ai sensi deU'articolo Il, comma 5 del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006, nr. 163, con provvedimento nr. 300/A/1288/13/l011203, 


in data 13 febbraio 2013 


D irezione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Repart i Speciali della Polizia di Stato 

Servizio Polizia Stradale 




I MIN ISTE RO 
DELL' INT ERNO 

PROCEDURA APERTA PER L ' APP ALTO 

PROGETTO: S.O.M. - "Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle 

Regioni Obiettivo Convergenza" 

PROVVEDIMENTO di ANNULLAMENTO 
dell ' AGGIUDICAZIONE DEFrNITIV A 


adottata, ai sensi dell 'arti 0 10 Il , comma 5 del Decreto Legislativo 

12 apri le 2006, nr. 163 , con provvedimento nr. 300/A/1288/I 3/ 10 1/203, 


in data 13 febbraio 2013 


TI Direttore del Servizio Polizia Stradale 
Responsabile della Stazione Appaltante 

VISTO il proprio Provvedimenlo di Aggiudicazione Definitiva della Gara Progetto S.O.M. - "Sale 
Operative Mobili per i Compartimenli della Polizia Stradale nelle Re,?ioni Obiettivo 
Convergenza ", nr. 300/Al1 2881l 3/l 0 1l203, del 13 febbraio 2013, adottato a l sensi e per gli 
effetti dell'articolo I l, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 Dr. 163 con cui la 
relativa forn itura è stata aftldata ali operatore economico ODONE & SLOA ...r. l, sedente in 
Minturno (Latina) a lla Strada Statale Formia-Cassino km. 29+300, per u 1 importo di € 
398.250,00 (trecentonovantottomiladuecentocinquantalOO), al netto dell'I." .A. del 21% , 
pari ad € 83.632,50 (ottantatremilaseicentotrentadue/50), con un totale lordo di fornitura di € 
48 l .882,50 (quattrocentottantunomilaottocentottantadue/50) un ribasso .Jercentuale sul 
prezzo a base d'asta del 43, Il% (quarantatre virgola undici per cento); 

VISTA la nota nr. 300/Al I329/ 13/ 10 1/203, del 14 febbraio 20 13, con Cll la suddetta Aggiudicazione 
Definitiva è stata comun icata formalmente all'operatore economico ODONE e SLOA s.r.l. ; 

PRESO ATTO della intervenuta comunicazione della suddetta Aggiudicazione Definitiva a tutti gli altri 
operatori economici pru1ecipanti ed ammessi alla gara: THALES Italia S.J}.A., ClAB/LLI 
s.r.l. , P/EMME & MATACENA S.r.l. e C.C.G. Elelt1'omeccanica s.r./.; 

PRESO ATTO della intervenuta pubblicazione dell'Esito di Gara sulla Gazzetta U(ficide dell' Unione 
Europea in data 22 febbraio 20 13, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
Contratti nr. 24 del 25 febbraio 20) 3, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Tra porti in data 26 febbraio 2013 , sull'Osservatorio dei Lavori Pubblici in data 26 febbraio 
2013 , per estratto sui quot idiani Italia Oggi, Milano Finanza, Corriere della Sera e Libero 
del 28 febbraio 20 13, nonché dell'avvenuta trasmissione dei relativi da:i ali' AVCP 
Autorità di Vigilanza sui Contratt i Pubblici; 

VISTA la nota nr. 300/ A/3463/ 13/ I 01 /203, del 30 aprile 20 l 3, con cui la Stazione Appaltante ha 
fornito all'operatore economico ODONE & SLOA s.r.l., aggiudicatario, chiarimenti 
precontrattuali in ordine a specifici quesiti posti con lettera del preceden-e 24 aprile, a 
seguito della intervenuta ricezione, mediante posta elettronica certificata mini ;teriale, in data 
12 aprile 20 13, delle bozze del contratto da sottoscriversi con l' Amministraz ione, conforme 
nei contenuti a quello a suo tempo allegato al Bando d i Gara; 

VISTA la lettera raccomandata nr . 14597292555-3, del 23 maggio 2013, con cui "Amministratore 
Unico dell'operatore economico ODONE & SLOA s.r.l., a seguito dei chiarimenti cosi 
fomiti dalla Stazione Appaltante, ba inteso comunicare l'intenzione di ~inul1ciare alla 
fornitura e d i non procedere, quindi, aJ(a sottoscrizione del relativo contratto, per asserite e 
non meglio speci ficate sopravvenute motivazioni aziendali; 

RITENUTO di sentire, nel corso di una riunione presso gli Uffici della Stazione Appaltante in data 29 
maggio, le argomentazioni in tal senso rappresentate dall'Amministratore U nico 
dell ' operatore economico ODONE & SLOA s.r.l., appositamente convocatI) con nota or. 
300/ A/42 06/ 13/ lO l/203 de l 27 maggio 2013, anche al fine di accertare che le stesse 
potessero essere eventualmente riconducibili a possibili fattispecie di cui all'articolo 353 
C.p. ; 

PRESO ATTO delle suddette argomentazioni e della loro non riconducibilità a fattispecie di"erse da profili 
amm i nistrativo-contabi I i; 

Direzione entrale per la Poliòa Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Spec ial i della Pol izi.1 di Stato 

Servizio Polizia Stradale 


2 



MINISTERO 

DELL'INTERNO 


PRESO ATTO di quanto comunicato con nota nr. 300/A/4772/1 3/ 101I203, in data 18 giugno 201 3, dalla 
Stazione Appaltante all'operatore economico ODONE & SLOA s.r./. in merito ad ulteriori 
punti ritenuti meritevo li di approfondimento e verifica, come anche di chiarimento, 
relativamente agli adempimenti ed agli obblighi contrattuali nascenti; 

VISTA 	 la comunicazione datata 19 giugno 2013 e fatta pervenire a mezzo fax Ì11 data 22 giugno 
2013 dall'operatore economico ODONE & SLOA s.r.l., a firma dell'Amministratore Unico 
in cui si conferma l' intenzione di rinunciare alla fornitura e di non procedere, quindi, alla 
sottoscrizione del relativo contratto; 

VISTO il Decreto Legislativo J2 aprile 200, nr. 163; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, or. 207 


DICHIARA 

1. 	 Il Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva della Gara Progetto S.O.M. - "Sale Operative 
Mobili per i Compartimenli della Polizia SIradale nelle Regioni Obiettivo Co, Ivergenza ", nr. 
300/A/1288/l3/10 1l203, del ]3 febbraio 20 13, adottato ai sensi e per gli effetti dell articolo li, 
comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, con cui la relativa fornitura è stata affidata 
all'operatore economico ODONE & SLOA s.r.l, sedente in Minturno (Latina) alla Strada Statale 
Formia-Cassino km. 29+300, per un importo di € 398.25000 
(trecentonovantottomi laduecentocinquantalOO), al netto dell'I.V.A . del 2 1% , pari ad € 83.632,50 
(ottantatremilaseicentotrentadue/50), per un totale lordo di fornitura di € 481.882,50 
(quattrocentottantunomilaottocentottantadue/50) e un ribasso percentuale sul prezzo L base d'asta del 
43,11% (quarantatTe virgola undic i per cento), è annullato per ogni suo effelto prodromico, 
immediato, connesso e conseguente. 

2. 	 Ai sensi e per gli effetti della previsione di cui al comma 6 dell'articolo 75 del Decreto Legislativo 
12 aprile 2006, nr. 163, l'Amministrazione provvederà in danno deU'operatore economico ODONE 
& SLOA s.r.l. all'incameramento della cauzione provvisoria a suo tempo presenlata, di cui alla 
polizza nr. LLl3/00A0074 199, emessa dall'Agenzia LLl3 di Fonnia (L T) deUa L10yd ltalico 
Mm'chio di Alleanza Toro S.p.A. in data 3 ottobre 2012. 

3. 	 La Stazione Appaltante provvede. per la necessaria nuova Aggiudicazione Defini/ha, ad effettuare 
tutte le verifiche previste dagli articoli 87 e 88 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, nei 
confronti dell'operatore economico classificato al secondo posto nel pro' rvedimento di 
Aggiudicazione Provvisoria, prodotto dal Responsabile Unico del Procedimento in (sito alla seduta 
pubblica del Seggio di Gara, nominato con provvedimento del RUP in data 13 nove'Tlbre 2012, che 
ha avuto luogo nella medesima giornata di venerdi 13 novembre 2012 presso il ~;ervizio Polizia 
Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con l'apertura e la verifica delle offerte 
economiche. 

II presente provvedimento, ai sensi del disposto dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 2 aprile 2006 , 
nr. 163, verrà comunicato alla ODONE & SLOA s.r./. e a tutti gli altri operatori econOIT ici partecipanti 
ed ammessi alla procedura di gara: THALES Italia S.p.A .. ClABILLI s./".l.. PIEMME & MlTACENA S.r.l. 
e G.G.G. Elettromeccanica s.r.l.. 
li presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio del Responsabile dell'Obiettivo 1.2 del Programma 
Operativo Nazionale "Sicurezza perlo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007/2013" per l'attivazione 
delle procedure amministrativo contabili d'incameramento della cauzione provvisJria di cui al 
precedente punto 2, in danno dell'operatore economico ODONE & SLOA s.r.l. 
Avverso il presente provvedimento è anunesso ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio entro 30 giorni. 

Roma, IO luglio 2013 

11 Direttore del Se 


Responsabile d l 

Dir. Sup. d . 
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