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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio

SERVIZIO XI
EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO XI - EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA

D.D.S.    N.                               del _______________________________

DECRETO DI REVOCA del D.D.S. N. 537 DEL 23/02/2016 (ex delibera CIPE 94/2012)

Decreto di REVOCA, ai sensi dell'art. 21- quinques, della Legge 7 agosto 1990, n.241, del D.D.S.

n.  537/Istr.  del  23  febbraio  2016  del  dirigente  del  Servizio  XI  del  Dipartimento  Istruzione  e

Formazione Professionale, di finanziamento del progetto del Comune di Camporeale denominato:

“Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, agibilità ed igiene del plesso scuola materna

statale  in c/da Mandranova – intervento di  completamento del  livello superiore” presentato dal

Comune di Camporeale, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 26/03/2014,

dell’importo complessivo di € 845.000,00, ammesso a finanziamento con le risorse della Delibera

CIPE 94/2012, giusta D.D.G. n. 2527 del 15/05/2015, registrato alla Corte dei  conti in data 13

luglio 2015, registro n. 2, foglio n. 81, per l’importo ridotto di € 665.860,00, al netto dell’1,5% a

carico dell'ente beneficiario in applicazione della sanzione disposta ai sensi della Delibera CIPE

21/2014 pari ad € 10.140,00, quota che rimane a carico dell’Ente beneficiario, da aggiungersi alla

quota di compartecipazione dello stesso Ente pari ad € 169,000,00, già impegnata con la citata

deliberazione di GM n. 5/2014.

L’atto si compone di  4  pagine

di cui __//__ pagine di allegati come parte integrante
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D.D.S. N.                                      del ____/____/_______

Assessorato dell’Istruzione e  della Formazione Professionale

Dipartimento dell’Ist ruzione,  dell’Universi tà e del Diri t to al lo studio

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI

EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 10 del 30/04/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di

accesso ai  documenti  amministrativi  e  la migliore funzionalità  dell’attività  amministrativa e

s.m.i. ;

VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000 concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione

degli uffici della regione e s.m. e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 7 del 21/05/2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità

dell’azione amministrativa;

VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000 concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione

degli uffici della regione e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  16  dicembre  2008,  n.  19,  recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.  12 recante il  “Regolamento di  attuazione del  Titolo II  della

Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,

n.3.  Modifica  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18  gennaio  2013,  n.  6  e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  2803  del  19  giugno  2020,  in  esecuzione  della  Deliberazione  della  Giunta

Regionale  n.  261 del  14 giugno 2020,  con il  quale è stato conferito l‘incarico di  Dirigente

Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio al

Dott. Antonio Valenti;

VISTO Il D.D.G. n. 4285 del 07 agosto 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del

Servizio – Edilizia Scolastica ed Universitaria, al Dott. Mario Medaglia, dirigente di III fascia

della Regione Siciliana, a decorrere dal 1 agosto 2019;

VISTO Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la legge regionale  12 Luglio 2011, n.  12 “Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,

servizi e forniture”, e recepimento del D.lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed

integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12

luglio 2011, n. 12.

VISTO il  Decreto  22  Giugno  2015  dell'Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  mobilità  “Avviso

pubblico per la costituzione e l'attivazione dell'Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12

luglio 2011, n.12.

VISTO il  Decreto  legislativo  18  Aprile  2016  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e

2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

VISTO che con D.D.G. n. 2527 del 15 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13 luglio

2015 sono state approvate le graduatorie definitive Linee di intervento 4.1, 4.2 e 4.3, e nella

graduatoria della Linea di Intervento 4.2 (Allegato “B”) è stato ammesso a finanziamento, tra

l’altro,  il progetto denominato: “Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, agibilità

ed igiene del plesso scuola materna statale in c/da Mandranova – intervento di completamento

del livello superiore” presentato dal Comune di Camporeale, approvato con Deliberazione della

Giunta comunale n. 5 del 26/03/2014, dell’importo complessivo di € 845.000,00, ammesso a

finanziamento  con  le  risorse  della  Delibera  CIPE  94/2012,  giusta  D.D.G.  n.  2527  del

15/05/2015, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 2015, registro n. 2, foglio n. 81, per

l’importo  di € 676,000,00,  oltre alla quota di compartecipazione dello stesso Ente pari ad €

169,000,00, impegnata con la citata deliberazione di GM n. 5/2014;
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D.D.S. N.                                      del ____/____/_______

VISTO il  D.D.S.  n.  537/Istr.  del  23  febbraio  2016  del  dirigente  del  Servizio  XI  del  Dipartimento

Istruzione  e  Formazione  Professionale,  di  finanziamento  del  progetto  del  Comune  di

Camporeale denominato: “Lavori  di  adeguamento  alla  normativa  di  sicurezza,  agibilità  ed

igiene del plesso scuola materna statale in c/da Mandranova – intervento di completamento del

livello superiore” presentato dal  Comune di  Camporeale,  approvato con Deliberazione della

Giunta comunale n. 5 del 26/03/2014, dell’importo complessivo di € 845.000,00, ammesso a

finanziamento  con  le  risorse  della  Delibera  CIPE  94/2012,  giusta  D.D.G.  n.  2527  del

15/05/2015, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 2015, registro n. 2, foglio n. 81, per

l’importo  ridotto  di  €  665.860,00,  al  netto  dell’1,5%  a  carico  dell'ente  beneficiario  in

applicazione della sanzione disposta ai sensi della Delibera CIPE 21/2014 pari ad € 10.140,00,

quota che rimane a carico dell’Ente beneficiario, da aggiungersi alla quota di compartecipazione

dello stesso Ente pari ad € 169,000,00,  già impegnata con la citata deliberazione di G.M. n.

5/2014;

CONSIDERATO che l’art. 2 del citato D.D.S. n. 537/Istr. del 23 febbraio 2016, ha previsto, in ossequio a

quanto disposto dal  punto 6.1 della delibera CIPE n.21 del  30.06.2014,  in caso di  mancato

rispetto del termine ultimo del 30/06/2016 per l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente

Vincolante (OGV) da parte della stazione appaltante, la revoca del finanziamento; 

CONSIDERATO che il Comune di Camporeale, con nota prot. n. 5467 del 30/06/2016, ha trasmesso,  in

allegato, al Servizio XI del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale, il verbale

di aggiudicazione provvisoria dei lavori de quo, a seguito della procedura negoziata conclusasi

in  data  30  giugno 2016,  eseguita  dal  Provveditorato  Interregionale  per  le  OO.PP.  Sicilia  e

Calabria – sede di Palermo, previa Convenzione stipulata con lo stesso Comune;

  CONSIDERATO, altresì, che, con successiva nota prot. n. 8996 del 28/10/2016, il Comune di Camporeale

ha rappresentato che, pur avendo provveduto a d effettuare, entro i termini, l’aggiudicazione

provvisoria  dell’appalto,  “per  problematiche  tecniche,  non  è  stato  possibile  completare  le

procedure di stipula del contratto di appalto, e, quindi, di rimodulazione del quadro economico

di progetto in virtù del ribasso d’asta, si comunica che, ad oggi, non è possibile provvedere alla

trasmissione  presso  codesto  assessorato  della  necessaria  documentazione  atta  a  poter

formulare il decreto d’impegno con l’inserimento delle economie da ribasso d’asta, ma che la

stessa potrà essere trasmessa nell’anno 2017”;

CONSIDERATO infine che con ulteriore nota prot. n. 9348 dell’8/11/2016, lo stesso Ente ha comunicato,

altresì, che : 1) non è stato approvato il bilancio di previsione del 2016, onde poter procedere

all’impegno delle somme a carico del Comune per il cofinanziamento dell’opera; 2) non sono

state completate le procedure di devoluzione di mutuo da parte della CC.DD.PP. relativamente

alla somma necessaria al cofinanziamento dell’opera; 3) si è in attesa della comunicazione

liberatoria antimafia, da parte della Prefettura di Palermo, a carico della ditta aggiudicataria

dei lavori di che trattasi;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 7359 del 3/08/2018, il Vice sindaco ha comunicato che l’iter per la

concessione  di  diverso  utilizzo  della  quota  di  prestito  non  risulta  ancora  conclusa  con  la

CC.DD.PP., che ha richiesto documentazione integrativa;

PRESO ATTO che con D.D.G. n. 2676/ISTR del 19/06/2018, pubblicato ai  sensi dell’art. 68 della L.R.

21/2014,  ma  non  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  del  Dipartimento,e  pertanto  privo  di

efficacia, si era proceduto all’ammissione al finanziamento di interventi di edilizia scolastica ex

CIPE 94/2012 sul PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 10.7.1, tra i quali lo stesso intervento del

Comune di Camporeale;

VISTA la nota prot. n. 11018 del 4/02/2019, con la quale è stato comunicato agli EE.LL. beneficiari di

finanziamenti in materia di edilizia scolastica ex MUTUI BEI annualità 2015 e 2016, ex CIPE

79/2012 ed ex CIPE 94/2012, l’elenco dei progetti imputati e non imputati al PO FESR Sicilia

2014-2020,  Azione  10.7.1,  tra  i  quali  non  è  stato  inserito  quello  relativo  al  Comune  di

Camporeale;

TENUTO CONTO del  lasso  di  tempo  intercorso  e  che  nessuna  ulteriore  comunicazione  è  pervenuta

dall’Amministrazione comunale in ordine all’iter dell’appalto;

TENUTO CONTO, altresì,  che comunque il progetto de quo non risulta più rispondente alle normative

intervenute in materia di contratti pubblici, di norme tecniche sulle costruzioni, ed è privo delle

verifiche  obbligatorie  di  vulnerabilità  simica,  e  della  decadenza  della  validità  dell’offerta

presentata in sede di gara;

TENUTO CONTO, infine, che con Delibera CIPE 57/2016 è stato posticipato al 31/12/2016 il termine
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D.D.S. N.                                      del ____/____/_______

ultimo per  l’assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  per  il  complesso  delle

risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione

FSC  2007-2013,  e  che,  conseguentemente,  la  norma  di  finanziamento  non  prevede  alcuna

ulteriore proroga per il perfezionamento di una nuova gara di appalto, che comunque dovrebbe

essere preceduta da un  adeguamento normativo del progetto;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale -  3° settore n.  13202 del  14/07/2020,  trasmessa a

mezzo  E-mail  dal  RUP,  geom  Vincenzo  Mirrione  in  data  29  marzo  2021, si  è  proceduto

all’annullamento, ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., della

determina dirigenziale n. 13562 del 29/12/2018 recante “Aggiudicazione definitiva dei lavori di

adeguamento alle normative di sicurezza, agibilità ed igiene del plesso scuola materna statale

in c.da Mandranova – intervento di completamento del livello superiore”;

RITENUTO  di  dover  pertanto annullare  il suddetto D.D.S.  n.  537/Istr.  del  23 febbraio 2016,  ai  sensi

dell'art. 21- quinques, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  è revocato, ai sensi

dell'art. 21- quinques, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il Decreto del Dirigente del Servizio XI - Interventi

per  l'Edilizia  Scolastica  ed  Universitaria  Gestione  Anagrafe  dell'Edilizia  Scolastica  del  Dipartimento

Istruzione e Formazione Professionale:

- D.D.S. n. 537/Istr. del 23 febbraio 2016, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale

dell'Istruzione e della Formazione Professionale in data 13.04.2016, al n. 434 cap. 772029, es. fin. 2016,

di finanziamento di cui alla Delibera CIPE 94/12, dell'importo complessivo di € 665.860,00 del progetto

presentato  dal  Comune di Camporeale,  approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del

26/03/2014, dell’importo complessivo di € 845.000,00, ammesso a finanziamento con le risorse della

Delibera CIPE 94/2012, giusta D.D.G. n. 2527 del 15/05/2015, registrato alla Corte dei conti in data 13

luglio 2015, registro n. 2, foglio n. 81, per l’importo ridotto di € 665.860,00, al netto dell’1,5% a carico

dell'ente beneficiario in applicazione della sanzione disposta ai sensi della Delibera CIPE 21/2014 pari

ad  €  10.140,00,  quota  che  rimane  a  carico  dell’Ente  beneficiario,  da  aggiungersi  alla  quota  di

compartecipazione dello stesso Ente pari ad € 169,000,00, già impegnata con la citata deliberazione di

GM n. 5/2014.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Sicilia Palermo entro 60 giorni

dalla comunicazione o ricorso straordinario al  Presidente  della Regione Siciliana entro 120 giorni  dalla

stessa.

Art. 3

Il presente Decreto, ai sensi dell'art.68, della L.R. 12.08.2014, n.21 e s.m.i ,verrà pubblicato sul sito internet

della Regione Siciliana.

Contestualmente sarà inviato, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento regionale Istruzione, Università e

Diritto allo studio per il visto di competenza. 

Pertanto, la validità del presente provvedimento avverrà solo dopo l’avvenuta registrazione,e se ne disporrà

la comunicazione ad ogni effetto di legge del presente decreto al Comune di Camporeale.

Palermo, lì 

Il Dirigente del Servizio XI

                                                                                                                       (Mario Medaglia)
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