
 
 

ESTRATTO DETERMINA N. 126/SOVRINTENDENTE 

 

OGGETTO: revoca in autotutela della procedura negoziata per l’affidamento dell’attività di 

revisione legale dei conti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo per il triennio 2017-

2018-2019.  

 

Il Sovrintendente 

Premesso che 

 

- anche in virtù delle previsioni di cui all’art. 11 del proprio Statuto, la Fondazione Teatro Massimo 

di Palermo è dotata di apposito servizio di revisione legale dei conti; 

 

- per l’affidamento del servizio per gli anni 2017-2018-2019, la Fondazione ha bandito una gara 

(CIG 6877413) tramite procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- per l’espletamento della predetta procedura di gara, la Fondazione ha provveduto alla 

predisposizione di un Disciplinare (del 17 ottobre 2017) e conseguentemente all’invio di relativi 

inviti ad un numero di cinque operatori, ricevendo nei termini assegnati (17 novembre 2017) un 

numero di quattro offerte; 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere a non dare ulteriore corso alla procedura selettiva di individuazione del servizio di 

revisione contabile e a revocare in autotutela, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies 

della L. n. 241/1990, la procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti della Fondazione 

Teatro Massimo di Palermo per gli anni 2017-2018-2019, (CIG 6877413); 

 

- di dare adeguata pubblicità all’intervenuta revoca in autotutela della procedura di gara attraverso 

una comunicazione per estratto della presente determina da pubblicare sul sito web della 

Fondazione; 

 

 

- di incaricare il Responsabile del Procedimento di comunicare ai componenti della Commissione di 

gara nominata con atto prot. 9/2018 l’oggetto della presente determina, e di predisporre gli atti 

occorrenti per la tempestiva indizione di una nuova procedura selettiva conforme alla normativa di 

cui al D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto della durata minima prevista per l’affidamento del servizio in 

questione in aderenza al citato disposto di legge e dello Statuto della Fondazione per gli anni 2018-

2019-2020. 

 


