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DETERMINAZIONE n. 38 del 30/07/2021 

 OGGETTO: ANNULLAMENTO PROCEDURA INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO DELLA SOCIETÀ FI.R.A. S.P.A. 

UNIPERSONALE DI DURATA BIENNALE – CIG Z5B32784FD 

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• con determina a contrarre n. 30 del 14/07/2021 venivano approvati gli atti per l’individuazione di 

un operatore economico cui conferire il servizio di brokeraggio assicurativo della società Fi.R.A. 

S.p.a. Unipersonale di durata biennale tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) 

del D.Lgs.n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato; 

 

• con atto prot. n. 649/21/00.CUG-0 del 14/07/2021 CIG Z5B32784FD, è stata pubblicata sul sito 

istituzionale della Fira e della Regione Abruzzo l’Indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio della società Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale di durata biennale, unitamente 

alla domanda di partecipazione (allegato 1), con scadenza 30/07/2021; 

• con nota prot. n. ep/segr/0761 del 21/07/2021 l’ACB - Associazione di Categoria Brokers di 

Assicurazioni e Riassicurazioni - ha segnalato alcune criticità relative alla suddetta indagine di 

mercato; 

• ritenute condivisibili le motivazioni addotte dall’Associazione si ritiene opportuno procedere con i 

dovuti approfondimenti; 

Considerato che: 

• l’art 13. DISPOSIZIONI FINALI dell’indagine di mercato riporta che “La Fira si riserva la facoltà 

di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di mercato a 

seguito di sopraggiunte esigenze aziendali” e che “Nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti in 

caso annullamento della procedura o mancata stipula del contratto”; 

• l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 

di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo la 

Società con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse; 

 

http://www.fira.it/
mailto:info@fira.it


 
 

   

 

65124  PESCARA – Via Enzo Ferrari n° 155 
Tel. (085) 4213832 - 3 – Fax (085) 4213834 

Internet:   www.fira.it   e - mail: info@fira.it 

Cap. Soc. € 5.100.000,00  i.v.– C.C.I.A.A. PE n.78008 
Iscr Reg Trib PE n 10633 – C.F e P.IVA 01230590687 

S o c i e t à  i n  h o u s e  p r o v i d i n g  d e l l a  R e g i o n e  A b r u z z o  
 

 

• l’articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 stabilisce che “per una 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”; 

• per le procedure a evidenza pubblica risulta legittimo l’esercizio del potere di autotutela in 

una fase del tutto preliminare (avviso di indagine di mercato); 

 

• l’annullamento dell’indagine di mercato non reca alcun danno nè alcun pregiudizio economico ai 

potenziali operatori economici stante la fase in cui si trova la procedura (anteriore 

all’individuazione della società di brokeraggio); 

Richiamati: 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di annullare in via di autotutela, l’Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

della società Fi.R.A. S.p.a. Unipersonale di durata biennale pubblicata in data 14/07/2021 con 

prot. n. 649/21/00.CUG-0 - CIG: Z5B32784FD al fine di procedere con i dovuti approfondimenti; 

• di annullare il CIG che identifica la procedura; 

• di procedere all’indizione di una nuova indagine di mercato; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

Pescara, 30/07/2021 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 
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