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D.D.G.  n.      1235                                                                                                                                 

 
                                                                                                                      

REPUBBLICA ITALIANA 
 

  
 

REGIONE  SICILIANA 
__________ 

 
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;   
VISTA   la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978,  
VISTA  la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione 

Regionale; 
VISTA  la legge regionale del 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 comma 5, che sancisce l’obbligo di    

pubblicazione del decreti; 
VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
VISTO   il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07/09/2007 

dalla Commissione Europea con decisione C/2007 n. 4249, pubblicato sulla G.U.R.S. del 
22/02/2008 n.9; 

VISTO    l’Asse VI “ Sviluppo Urbano Sostenibile” del PO FESR Sicilia 2007/2013 ; 
VISTO   l’obiettivo Specifico 6.1 “Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei centri urbani”; 
VISTO  in particolare, l’obiettivo Operativo 6.1.3 “Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le 

strutture dei servizi e della mobilità urbana”; 
VISTO  l’obiettivo operativo 6.1.3 del PO FESR 2007/2013 che ha individuato la Linea di Intervento 6.1.3 

A-F (ex 6.1.3.6) “Azioni di recupero e tutela della qualità dell’aria nelle aree urbane (catg n. 
47)”, la cui responsabilità di attuazione ricade in capo a questo Dipartimento; 

VISTO  il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della Commissione europea 
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, ed adottato con Deliberazione di Giunta n. 266 del 29/10/2008 
e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”; 

CONSIDERATO  che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009, con la quale la Giunta 
regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano 
sostenibile” del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso per l’attuazione territoriale 
dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” – seconda fase. pubblicato il 12.02.2010 sul sito 
dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data comunicazione sulla 
GURS n. 8, del 19/02/2010; 

VISTO  il D.D.G. n. 149 del 06/03/2012 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, registrato alla 
Corte dei Conti il 30/03/2012 Reg n. 01 - Fg. 22, con il quale è stata approvata la graduatoria delle 
operazioni mature presentate nell’ambito della seconda finestra a valere sulla linea di intervento 
6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6); 

VISTA  la Pista di Controllo della Linea di intervento 6.1.3.6 del PO FESR 2007/2013, Acquisizione di Beni 
e Servizi a Regia, approvata con D.D.G. n.145 del 06/03/2012, registrato alla Corte dei Conti in 
data 22/03/2012, reg. 1 – foglio 15; 

VISTO  il successivo D.D.G. n. 331 del 13/06/2012 del Dipartimento  Regionale dell’Ambiente, registrato 
alla Corte dei Conti il 13/07/2012 Reg n. 01 - Fg. 70, con il quale sono state apportate delle 
modifiche al decreto di cui al precedente punto; 
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VISTA  la nota prot. n. 61278 del 27/09/2011 con la quale il Dipartimento  Regionale dell’Ambiente ha 
comunicato al Comune di Caltanissetta che l’intervento della linea 6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6), proposto 
dall’Ente e denominato “Installazione di impianti per l’abbattimento delle polveri sottili per il 
miglioramento della qualità dell’aria”, inserito nel PIST n. 7 “Kalat Nissa”, operazione n. 19 è 
stato dichiarato avere i requisiti di ammissione a finanziamento e, contestualmente, è stato 
richiesto il progetto esecutivo ai fini della verifica; 

VISTO  il Progetto esecutivo dell’intervento “Installazione di impianti per l’abbattimento delle polveri 
sottili per il miglioramento della qualità dell’aria”,  per un costo complessivo di € 200.000,00,  
CUP J93J12000450006; 

VISTO il D.D.G. n. 734 del 14 ottobre 2013 del Dipartimento  Regionale dell’Ambiente, registrato alla 
Corte dei Conti il 6 novembre 2013, Reg. N° 1, Foglio N° 102 e  notificato con nota n. 49172 del 
18/11/2013, con il quale è stato ammesso a finanziamento il suddetto intervento; 

VISTA la determina dirigenziale n. 322 del 3/12/2013 del Comune di Caltanissetta relativa all'accettazione 
di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 734 del 14/10/2013; 

VISTA la nota n. 16931 del 10/04/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con la quale si è 
sollecitato il Comune di Caltanissetta a riferire circa lo stato delle procedure dell'intervento che, a 
mente del D.D.G. n. 734/2013, avrebbe dovuto avere inizio entro tre mesi alla notifica e 
concludersi nei sei mesi successivi;  

CONSIDERATO che con la stessa nota si  è richiesto, altresì, l'impegno del beneficiario a fornire date certe 
in ordine all'adempimento degli obblighi discendenti dal D.D.G. n. 734/2013, assegnando un 
termine di dieci giorni per il riscontro, pena l'avvio della procedura di revoca del medesimo D.D.G. 
n. 734/2013; 

VISTA la nota n. 21970 del 15/04/2014 con la quale il Comune di Caltanissetta, in esito alla richiesta di 
questo Dipartimento, ha comunicato di avere perfezionato gli atti per l'approvazione del bando di 
gara e proceduto alla pubblicazione dello stesso indicendo la gara per il 21 maggio 2014; 

VISTA la nota n. 22975 del 20/05/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di assegnazione di un 
termine di quindici giorni al Comune di Caltanissetta per la trasmissione di un nuovo 
cronoprogramma che dimostrasse in maniera incontrovertibile la possibilità di chiusura 
dell'intervento nei tempi previsti dalla programmazione comunitaria (giugno 2015),  pena la revoca 
del D.D.G. n. 734/2013; 

VISTA la nota n. 31244 del 05/06/2014 con la quale il Responsabile del procedimento ha comunicato che, 
essendo  andata deserta la gara espletata il 22 maggio, con  determina dirigenziale n. 173 del 
5/06/2014,  il Dirigente U.T.C. del Comune di Caltanissetta si è  determinato di procedere 
speditamente alla individuazione delle ditte che abbiano i requisiti per la fornitura e l'installazione 
di impianti per l'abbattimento delle polveri sottili per il miglioramento della qualità dell'aria, da 
invitare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 
57 e 125 del Codice dei contratti. Alla suddetta nota è allegato verbale di gara deserta ed un  nuovo 
crono programma; 

VISTA la nota n. 29952 del 26/06/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di richiesta al Comune 
di Caltanissetta di fornire, per le opportune verifiche, gli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato 
tecnico) e con la quale è stato  rammentato, altresì, l’obbligo di  tener conto delle indicazioni 
fornite dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in particolare, con Determinazione n. 8 del 
14/12/2011 ed è stata sospesa la procedura di revoca in attesa di quanto richiesto; 

VISTA la nota n. 37452 del 3/07/2014 del Comune di Caltanissetta, di trasmissione di bando e disciplinare 
di gara, capitolato tecnico prestazionale, modello offerta economica e schema istanza di 
partecipazione;  

RILEVATO  che il suddetto bando di gara, in ossequio alle indicazioni fornite, prevedeva l'applicazione 
della procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTA la nota n. 32777 dell'11/07/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con la quale, nel 
prendere atto che era stata avviata la procedura di affidamento con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, si chiedeva al Comune di Caltanissetta di fornire delucidazioni 
in merito ad una contraddizione presente nel bando di gara circa l'errata individuazione della 
categoria di servizio; richiedendo, altresì, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di un 
nuovo cronoprogramma aggiornato;  

VISTA la nota n. 45967 del 18/08/2014 con la quale il Responsabile del procedimento ha trasmesso nuovo 
cronoprogramma ed il verbale della gara svoltasi il 17 luglio 2014, dalla lettura del quale si 
apprende che è pervenuta in tempo utile una sola busta  della Ditta System Solution Srl; che non 
sono pervenuti i nominativi dei due componenti esperti della Commissione richiesta all'Urega di 
Caltanissetta e che, pertanto, la gara viene sospesa in attesa che venga nominata la Commissione; 



 3

VISTO il verbale di gara del 3/09/2014, trasmesso dal Comune di Caltanissetta con pec pervenuta il 1° 
ottobre 2014, prot. n. 44292, dal quale si rileva che la Commissione di gara frattanto nominata 
dall'Urega di Caltanissetta, esaminata  insieme al Presidente della Commissione la documentazione 
amministrativa contenuta nell'unica busta pervenuta in tempo utile della Ditta System Solution Srl, 
esclude la stessa Ditta poiché non possiede il requisito previsto, a pena di esclusione, dall'art. 17.2 
del bando di gara; 

VISTA la nota n. 45149 del 3/10/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con la quale si chiede al 
Comune di Caltanissetta di precisare se sia stata comunicata l'esclusione dalla gara alla Ditta 
interessata e se, a seguito di ciò, sia scaturito contenzioso; con la stessa nota si significa che la 
procedura di revoca, avviata con la nota n. 22975 del 20/05/2014, è solo temporaneamente sospesa, 
in attesa di ricevere entro ulteriori dieci giorni i chiarimenti richiesti ed un nuovo cronoprogramma 
aggiornato, stante che quello trasmesso il 18/08/2014 non è più attendibile; 

VISTA la nota  n. 58316 del 14/10/2014, a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Caltanissetta, che 
riferisce di avere comunicato alla Ditta System Solution Srl l'esclusione dalla gara e che la stessa 
ha presentato ricorso in data 2/10/2014; ciò nonostante, si asserisce nella nota, ci sono i presupposti 
per il rispetto delle scadenze temporali stabilite; 

VISTA la nota n. 49691 del 29/10/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con la quale si invita il 
Comune di Caltanissetta a circostanziare, entro sette giorni, i termini della controversia relativa al 
contenzioso insorto con la Ditta esclusa, producendo un nuovo cronoprogramma supportato da 
esplicito e formale impegno al suo rispetto; 

VISTA la nota n. 64759 del 10/11/2014 del Dirigente U.T.C. del Comune di Caltanissetta, con cui riferisce 
che il Comune ha accettato le giustificazioni addotte dalla Ditta System Solution Srl relativamente 
ai motivi dell'esclusione e che, pertanto, è stato stilato in data 6/11/2014 il verbale di 
aggiudicazione provvisoria, allegato alla stessa nota, e che sono in corso le verifiche documentali al 
fine di pervenire all'aggiudicazione definitiva; alla nota è allegato, altresì, nuovo cronoprogramma 
approvato con Determina Dirigenziale n. 350 del 10/11/2014; 

VISTA   la nota n. 52911 del 14/11/2014 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con la quale si rileva che  
l'esame della nuova documentazione presentata dalla Ditta System Solution Srl, a seguito 
dell'esclusione dalla gara, sarebbe stata prerogativa della  commissione di gara all'uopo istituita, in 
ossequio all'art. 84, c. 12, del d. lgs. 163/2006 e come, pertanto, il verbale di aggiudicazione del 
6/11/2014 e la determina n. 350 del 10/11/2014  appaiano illegittimi. 

 L’illegittimità viene fatta rilevare anche in relazione al  riferimento all’art. 57 del Codice degli 
Appalti inerente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, atteso che 
con nota prot. n. 37452 del 03/07/2014, il Comune di Caltanissetta ha trasmesso bando di gara che 
prevede all’art. 3 il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 55 
comma 5 del D. Lgs 163/2006, criterio ribadito successivamente con nota e prot. 45967 del 
18/08/2014 dello stesso Ente. 

DATO ATTO  che per evitare di dover procedere alla revoca del finanziamento con la nota venivano 
concessi ulteriori sette giorni per fornire  una esaustiva relazione riguardante le problematiche 
sopra evidenziate, unitamente ad un cronoprogramma rimodulato ed impegni certi e documentati 
sul rispetto dei termini prorogabili al 30/10/2015; 

VISTA la nota n. 70177 dell'1/12/2014  con la quale il Dirigente U.T.C. del Comune di Caltanissetta fa 
presente che, in relazione  ai chiarimenti relativi alla procedura di esame del ricorso presentato 
dalla Ditta System Solution Srl, gli esperti della Commissione esterna nominata dall'Urega di 
Caltanissetta avevano escluso del tutto la possibile richiesta di chiarimenti alla Ditta e ogni 
riapertura del seggio di gara. Lo stesso Ufficio “ha ritenuto con propria determinazione rivedere 
gli atti presentati a corredo del ricorso e aggiudicare la gara, formalizzando ad hoc una propria 
commissione di gara con legale dell'Amministrazione”; con la stessa nota sono stati trasmessi i 
seguenti atti: 
- certificato camerale prodotto dalla Ditta System Solution Srl 
- verbale di gara del 3/09/2014 
- atto costitutivo 
- modello DURC 
- cronoprogramma delle fasi di attuazione dell'intervento aggiornato al 5/11/2014 
- determina dirigenziale n. 350 del 10/11/2014; 

VISTA la nota n. 57219 del 9/12/2014 con cui questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha 
comunicato  che la procedura adottata dal Comune di Caltanissetta in ordine all'aggiudicazione 
provvisoria alla Ditta System Solution Srl costituisce una irregolarità grave ed ha preannunciato 
l’emissione del presente provvedimento di revoca; 
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CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Caltanissetta, nonostante la lunga attività 
interlocutoria, non ha ottemperato alle disposizioni di cui al D.D.G. n. 734 del 14/10/2013, in 
particolare, all'Art. 7 che prescrive l'inizio dei lavori entro tre mesi dalla data di notifica dello 
stesso e all’art.5 che prescrive l’obbligo per l’amministrazione appaltante di rispettare le 
disposizioni dei regolamenti e direttive della comunità europea, delle disposizioni del trattato e 
degli atti emanati in virtù dello stesso nonché delle politiche comunitarie, in materia di regole di 
concorrenza, trasparenza e pubblicità, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento 
dell’ambiente, nonché dichiarare che le azioni procederanno conformemente agli obiettivi previsti; 

VISTA   la nota prot. 49172 del 18/11/2013 con la quale questo Dipartimento ha notificato il D.D.G. 
n.734/2013, ed in particolare l’ammonizione relativa alle conseguenze di inosservanza e/o 
irregolarità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che costituisce elemento 
sufficiente per la revoca del finanziamento con l’obbligo conseguente di restituzione delle somme 
già erogate;  

VISTA   la nota prot. 71795 del 04/12/2013 con la quale è stata trasmessa la Determina Dirigenziale n.322 
del 03/12/2013 di accettazione del D.D.G. n.734/2013 da parte del Comune di Caltanissetta; 

CONSIDERATO  che, in conseguenza dell'inammissibilità della procedura di aggiudicazione  come fin qui 
svolta dal Comune, non vi è, comunque, garanzia che l'intervento possa essere concluso entro i 
termini previsti dalla Programmazione Comunitaria PO FESR Sicilia 2007/2013; 

RITENUTO conseguentemente di dover dare seguito alla procedura di revoca del finanziamento 
dell'intervento, avviata con la nota n. 22975 del 20/05/2014; 

VISTO il D.P.Reg. 3074 del 14/05/2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Gaetano Gullo; 

VISTO il bilancio della Regione Siciliana Es. Finanz. 2014 
 

D E C R E T A  
 
ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è revocato il D.D.G. n. 734 del 14 ottobre 2013 di 

ammissione a finanziamento dell'intervento  “Installazione di impianti per l’abbattimento delle 
polveri sottili per il miglioramento della qualità dell’aria” proposto dal Comune di Caltanissetta, a 
valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013, ASSE VI,  Linea intervento 6.1.3.A-F. 

ART: 2  A seguito del presente provvedimento e per le motivazioni sopra espresse  il Comune di 
Caltanissetta perde il diritto di finanziamento di cui all'Art. 1 ed ogni diritto relativo al rimborso di 
spese eventualmente sostenute a seguito dello stesso. 

   
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale al Territorio e 

Ambiente per il successivo inoltro alla Corte dei Conti e sarà  pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Assessorato, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21. 
Ad avvenuto riscontro di legittimità, il provvedimento efficace sarà  pubblicato sul sito ufficiale della 
Regione Siciliana www.artasicilia.eu e su quello ufficiale del PO FESR Sicilia 2007/2013 
www.euroinfosicilia.it; se ne darà avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e verrà 
notificato al Comune di Caltanissetta. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R., ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dalla legge, decorrenti dalla data di avvenuta 
notifica dello stesso al Comune di Caltanissetta e dalla data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.     
                  
 Palermo, 23/12/2014                   
 firmato 
                                                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE   
                Dott.  Gaetano Gullo  
                            


