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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
SETTORE  VI – Servizi Sviluppo Economico e Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._____ DEL  ___________ 

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento in locazione di immobili di proprietà dell’Ente - Aggiudicazione 
definitiva alla MEIC Services s.p.a. dell’impianto sportivo PalaLivatino ubicato a Gela - CIG Z6B2C2B771. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 89 del 6/11/2019 è stato deliberato di procedere, 

mediante bando di gara ad evidenza pubblica con scadenza 16/12/2019, alla locazione dei seguenti immobili di 

proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, allo scopo di renderli pienamente fruibili ed aperti al 

pubblico secondo l’attuale destinazione d’uso e per le ulteriori attività che possono essere esercitate, previa 

esecuzione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria: 

a. Palalivatino   Gela 

b. Kartodromo  Gela 

c. Palacarelli  Caltanissetta 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 30/12/2019 è stata istituita la Commissione giudicatrice 

della gara in questione; 

Tenuto conto che il bando di gara è stato pubblicato: 

- sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e 

contratti” (ticket di pubblicazione n. 3633 del 7/11/2019); 

- sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti - 

Provvedimenti Organi indirizzo politico” e all’Albo Pretorio online, come allegato alla D.D. n. 89/2019; 

- è stata richiesta la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei Comuni della provincia di Caltanissetta 

(nota prot. 15436 del 8/11/2019); 

- è stato diramato apposito comunicato stampa. 

Dato atto che con note PEC, indirizzate alle ditte che hanno fatto pervenire la propria offerta (prot. 1013 e 

prot. 1014 del 27/1/2020), è stata convocata, per il giorno 14/2/2020, la prima seduta pubblica della Commissione 

giudicatrice; 

Accertato che con verbale del 14/2/2020, è stato dato atto da parte della Commissione giudicatrice che 

l’aggiudicazione provvisoria dell’impianto sportivo PalaLivatino ubicato a Gela, va attribuita alla ditta MEIC 

Service s.p.a. con sede legale in via S.S. 115 Gela  - Vittoria km. 267 s.n. – 93012 Gela (CL) P.I. 01265920858, 

mentre il plico riferibile alla ditta Blue Line Service s.r.l. con sede in Viale Mediterraneo, 75 Gela, pervenuto in 

ritardo, non è stato aperto (esclusione comunicata a mezzo PEC del 21/2/2020 – nota prot. 2628 del 21/2/2020); 

Che, per quanto sopra, nella stessa seduta del 14/2/2020, la Commissione ha dato mandato al competente 

ufficio dell’Ente, di acquisire e verificare il possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 15 
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del bando che regola la procedura di gara che qui ci occupa; 

Dato atto che con nota PEC, indirizzata alla ditta rimasta aggiudicataria in via provvisoria (prot. 9927 del 

27/8/2020), è stata convocata, per il giorno 7/9/2020, la seconda seduta pubblica della Commissione giudicatrice, 

dandone anche avviso nel link dedicato alla gara; 

Rilevato che nella seconda seduta di gara della Commissione giudicatrice del 7/9/2020, dedicata 

all’analisi dei documenti pervenuti dai vari Enti, a cui sono state richieste informazioni circa la verifica dei 

requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs 50/2016 della ditta MEIC Service s.p.a., è stato verificato, tra 

l’altro, che: 

- la ditta MEIC Service s.p.a. P.I. 01265920858 risulta essere iscritta, dal 15/1/2017 nelle sezioni III e V, 

nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (white list) della Prefettura di Caltanissetta – Ufficio Territoriale del Governo, aggiornato al 

4/8/2020, con l’annotazione “In corso di aggiornamento”; 

- con D.P.C.M. 24 novembre 2016 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 

2013 per l’istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”, ripreso dalla nota n. 11001/119/20(5) IV Parte del 10/2/2017 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro 

dell’Interno, è stato stabilito, sostituendo il comma 1 dell’art. 7 del D.P.C.M. 18  aprile 2013, che 

l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia: a)  per  l’esercizio  delle  attività  per  

cui   l’impresa   ha conseguito l’iscrizione;  b) ai  fini  della  stipula,  approvazione  o  autorizzazione  di 

contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle  per le quali l'impresa ha conseguito 

l’iscrizione nell’elenco; 

- secondo la Circolare Ministero dell’Interno Gabinetto prot. n.11001/119/12 del 14 agosto 2013 “Nel caso 

in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa 

mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell’apposita voce 

(Aggiornamento in corso) dell’elenco di cui al citato Allegato A”; 

- l’ufficio ha comunque provveduto in data 28/7/2020, come in ogni altra situazione ordinaria, alla 

consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, finalizzata al rilascio 

della documentazione antimafia senza, fino ad oggi, ricevere alcuna risposta; 

- l’art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 “Termini per il rilascio delle informazioni”, prevede: “Decorso il 

termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui 

all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i 

finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione 

risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o 

recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 

spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; 

Che alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, nella seduta del 7/9/2020, ha dato atto che non vi 

sono le condizioni stabilite dalla vigente normativa per potere procedere alla pronunzia della esclusione e pertanto 

ha ritenuto doveroso procedere alla ammissione con riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 c. 3 D.Lgs 

159/2011 e Circolare del Ministero dell’Interno 23 marzo 2016, dando atto che qualora dovessero essere acquisiti 

elementi ostativi da parte delle competenti Autorità, l’Amministrazione potrà procedere ai conseguenti 

provvedimenti che potrebbero anche contemplare l’esclusione della ditta; 

Che per altri ulteriori aspetti delle verifiche effettuate dagli uffici (certificazione dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta, sede di Gela e controlli nel casellario giudiziale) la Commissione 

giudicatrice nella seduta del 7/9/2020 - il cui verbale è pubblicato nel link dedicato alla gara – ha ritenuto che  non 

sussistono motivi di esclusione a carico della ditta interessata e che nulla osta all’aggiudicazione definitiva della 

gara per l’assegnazione in locazione dell’immobile denominato “PalaLivatino”, ubicato in Gela; 

Dato atto che la locazione, secondo quanto disposto dal bando di gara e come ripreso nel verbale della 

seduta del 7/9/2020, avrà le seguenti condizioni: 

a) canone annuo € 20.000,00 che, secondo le previsioni dell’art. 6 del bando di gara e cioè: “Dai canoni 

annuali sarà consentito detrarre il 50% delle spese effettivamente sostenute. Detto ammontare (50% delle 

spese effettivamente sostenute) sarà detratto nel modo che segue: - i primi due canoni annuali per l’intero 

importo, fino comunque al raggiungimento del 50% delle spese effettivamente sostenute; - i successivi 

canoni annuali saranno diminuiti del 30%, fino comunque al raggiungimento del 50% delle spese 

effettivamente sostenute”, è così determinato: 



- 1° e 2° anno canone pari ad € 0,00; 

- dal 3° al 15° anno canone annuo di € 13.477,80; 

b) durata della locazione anni 15, con un investimento di € 249.577,09; 

Dato atto che i verbali di gara del 14/2/2020 e del 7/9/2020, sono pubblicati sul sito web dell’Ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, nel link dedicato alla gara; 

Ritenuto pertanto di potere procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per l’assegnazione in 

locazione di immobili di proprietà di questo Ente, dell’immobile denominato “PalaLivatino” ubicato in Gela, 

meglio identificato nella scheda allegata al bando di gara, alla ditta MEIC Service s.p.a. con sede legale in via S.S. 

115 Gela  - Vittoria km. 267 s.n. – 93012 Gela (CL) P.I. 01265920858, fermo restando che qualora dovessero 

essere acquisiti elementi ostativi da parte delle competenti Autorità, rispetto all’informativa antimafia, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 92 c. 3 D.Lgs 159/2011,  l’Amministrazione potrà procedere ai conseguenti provvedimenti 

che potrebbero anche contemplare l’esclusione della ditta; 

Ricordato che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Sergio Scarciotta, responsabile di P.O. 

del servizio sviluppo economico; 

Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di incompatibilità e/o 

conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e i soggetti interessati dal 

presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 

190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020 e del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici 

Visto: 

- lo Statuto del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

- il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana; 

 

PROPONE 

 

1. Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Approvare le risultanze dei verbali di gara del 14/2/2020 e del 7/9/2020, relativi alla gara per 

l’affidamento in locazione di immobili di proprietà dell’Ente - CIG Z6B2C2B771; 

3. Aggiudicare, in via definitiva, il lotto PalaLivatino ubicato in Gela, meglio identificato nella scheda 

allegata al bando di gara, sotto la condizione risolutiva richiamata nelle premesse, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 92 c. 3 D.Lgs 159/2011 e Circolare del Ministero dell’Interno 23 marzo 2016, alla ditta MEIC 

Service s.p.a. con sede legale in via S.S. 115 Gela  - Vittoria km. 267 s.n. – 93012 Gela (CL) P.I. 

01265920858, alle seguenti condizioni: 

a) canone annuo € 20.000,00 che, secondo le previsioni dell’art. 6 del bando di gara e cioè: “Dai canoni 

annuali sarà consentito detrarre il 50% delle spese effettivamente sostenute. Detto ammontare (50% 

delle spese effettivamente sostenute) sarà detratto nel modo che segue: - i primi due canoni annuali 

per l’intero importo, fino comunque al raggiungimento del 50% delle spese effettivamente sostenute; - 

i successivi canoni annuali saranno diminuiti del 30%, fino comunque al raggiungimento del 50% 

delle spese effettivamente sostenute”, è così determinato: 

- 1° e 2° anno canone pari ad € 0,00; 

- dal 3° al 15° anno canone annuo di € 13.477,80; 

b) durata della locazione anni 15, con un investimento di € 249.577,09; 

4. Dare atto che qualora dovessero essere acquisiti elementi ostativi da parte delle competenti Autorità,  

rispetto all’informativa antimafia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 c. 3 D.Lgs 159/2011, 

l’Amministrazione potrà procedere ai conseguenti provvedimenti che potrebbero anche contemplare 

l’esclusione della ditta e la revoca del presente atto; 

5. Comunicare l’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti della procedura di gara in oggetto; 

6. Demandare al Responsabile del Procedimento di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di 

pervenire alla stipula del contratto di locazione; 



7. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione e della 

Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020, per chi ha sottoscritto la 

proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione;  

8. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015); 

9. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il 

periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti – provvedimenti dirigenti” di 

“Amministrazione trasparente”; 

10. Dare atto che il presente provvedimento verrà reso noto anche mediante avviso di avvenuta 

aggiudicazione da pubblicare sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti”, nel link dedicato alla gara, in cui sono presenti tutti i documenti, verbali della 

Commissione compresi: 

https://www.provincia.caltanissetta.it/010/download_documenti.php?nome_documento=460&cartella=ba

ndi 

11. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio. 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 

l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo 

necessari e adottate le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i 

compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991.  

Il sottoscritto, altresì, dichiara l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa 

anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano 

Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale 

n.10 del 27/1/2020 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione.    

                                                                  Il Responsabile di P. O. 
  Dr. Sergio Scarciotta 

          (la sottoscrizione è stata espressa 

           con modalità elettronica ai sensi 

                            della vigente normativa) 

      

IL DIRIGENTE 

 
 Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità 

dell’istruttoria;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Considerato inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione e 

della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020, anche per questa Dirigenza non 

sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” 

  

DETERMINA 
 

1. Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Approvare le risultanze dei verbali di gara del 14/2/2020 e del 7/9/2020, relativi alla gara per 

l’affidamento in locazione di immobili di proprietà dell’Ente - CIG Z6B2C2B771; 

3. Aggiudicare, in via definitiva, il lotto PalaLivatino ubicato in Gela, meglio identificato nella scheda 

allegata al bando di gara, sotto la condizione risolutiva richiamata nelle premesse, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 92 c. 3 D.Lgs 159/2011 e Circolare del Ministero dell’Interno 23 marzo 2016, alla ditta MEIC 

Service s.p.a. con sede legale in via S.S. 115 Gela  - Vittoria km. 267 s.n. – 93012 Gela (CL) P.I. 



01265920858, alle seguenti condizioni: 

a) canone annuo € 20.000,00 che, secondo le previsioni dell’art. 6 del bando di gara e cioè: “Dai canoni 

annuali sarà consentito detrarre il 50% delle spese effettivamente sostenute. Detto ammontare (50% 

delle spese effettivamente sostenute) sarà detratto nel modo che segue: - i primi due canoni annuali 

per l’intero importo, fino comunque al raggiungimento del 50% delle spese effettivamente sostenute; - 

i successivi canoni annuali saranno diminuiti del 30%, fino comunque al raggiungimento del 50% 

delle spese effettivamente sostenute”, è così determinato: 

- 1° e 2° anno canone pari ad € 0,00; 

- dal 3° al 15° anno canone annuo di € 13.477,80; 

b) durata della locazione anni 15, con un investimento di € 249.577,09; 

4. Dare atto che qualora dovessero essere acquisiti elementi ostativi da parte delle competenti Autorità,  

rispetto all’informativa antimafia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 c. 3 D.Lgs 159/2011, 

l’Amministrazione potrà procedere ai conseguenti provvedimenti che potrebbero anche contemplare 

l’esclusione della ditta e la revoca del presente atto; 

5. Comunicare l’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti della procedura di gara in oggetto; 

6. Demandare al Responsabile del Procedimento di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di 

pervenire alla stipula del contratto di locazione; 

7. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione e della 

Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020, per chi ha sottoscritto la 

proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione;  

8. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015); 

9. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, per il 

periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti – provvedimenti dirigenti” di 

“Amministrazione trasparente”; 

10. Dare atto che il presente provvedimento verrà reso noto anche mediante avviso di avvenuta 

aggiudicazione da pubblicare sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti”, nel link dedicato alla gara, in cui sono presenti tutti i documenti, verbali della 

Commissione compresi: 

https://www.provincia.caltanissetta.it/010/download_documenti.php?nome_documento=460&cartella=ba

ndi 

11. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio. 

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in relazione al Dirigente che sottoscrive la 

determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e 

trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2020-2022 di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.10 del 27/1/2020 e 

del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

        Il Dirigente 

         Dott. Renato Mancuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO  

 
 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere ___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

      Caltanissetta, lì ____________________ 

 

 

               Il Funzionario 

 

       _____________________ 

 

      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

      

_______________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 

___________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 

 

Caltanissetta, lì _________________  

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

         DELL’ALBO PRETORIO  

 

_______________________________   _________________________ 
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