n. 16 del 18 Marzo 2013

Decreto Dirigenziale n. 3 del 17/03/2013

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti
Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 3/2010 SETTORE
02 A.G.C. 21 DI APPROVAZIONE PROGETTO TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI SITRA
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con decreto dirigenziale (D.D.) n. 3 del 16/03/2010, in attuazione della Deliberazione di Giunta
Regionale (D.G.R.) n. 95 del 09/02/2010, il Settore 02 dell’Area Generale di Coordinamento (A.G.C.)
21 – Programmazione e gestione rifiuti, ha approvato il progetto pilota sulla tracciabilità dei rifiuti
“SITRA”;
b. l’affidamento del progetto in parola è stato eseguito mediante procedura negoziata senza “previa
pubblicazione” del bando di gara, ex art. 57, comma 2, lett.b, e comma 3, lett.b, del decreto legislativo
(D.Lgs.)12/04/2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), recepito dalla L.R. n.3 del
27/02/2007, art.38, con le ditte costituenti il R.T.I. del progetto SIRENETTA, e cioè: CID Software
Studio S.p.a., VITROCISET S.p.a. e Di.Elle.Ti s.r.l.;
c. Con Decreto del Ministero (D.M.) dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Mare 17/12/2009 è
stato istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell’art. 189 del
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell’art. 14-bis del decreto legge (D.L.) 01/07/2009 n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 03/08/2009, n. 102, e, con l’art. 2 del suddetto D.M. è stato stabilito che il
SITRI è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 2,
comma 2-bis del D.L. n. 172 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008
(SITRA).
d. con D.G.R. n. 227 del 24/05/2011 è stato ratificato il “Protocollo d'intesa per l'attuazione del SISTRI
sottoscritto in data 20/04/2011 tra il Presidente della Giunta Regionale e il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio”, tale protocollo, all’art. 3, al fine dell’attuazione dell’art. 2 del D.M.
17/12/2009, definisce le modalità dell’interconnessione telematica tra il SISTRI e il SITRA;
e. tale D.G.R. demanda al Coordinatore dell’A.G.C. 21 l’adozione di tutti i conseguenti atti per
l’attuazione della stessa deliberazione, nonché - all’esito di apposita attività istruttoria - per
l’armonizzazione ed ottimizzazione delle attività avviate con la deliberazione della Giunta regionale
n. 95 del 06/02/2010, ai fini della realizzazione della prevista interconnessione tra il sistema SISTRI
ed il sistema SITRA nelle forme tecnologicamente attuali e di un efficace coordinamento operativo in
conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare alla tracciabilità dei rifiuti;
f. con nota n. 0924675 del 05/12/2011, l’A.G.C. 21, come da mandato affidatogli dalla citata D.G.R. n.
227 del 24/05/2011, all’esito della richiesta attività istruttoria, ha comunicato al Ministero
dell’ambiente di avere a disposizione il sistema informativo Osservatorio Regionale Rifiuti (SIORR
istituito dall’art. 6 della Legge regionale n. 4 del 28/03/2007 e s.m.i.) in grado di acquisire i dati in
formato compatibile a quanto definito dall’allegato 1 al Protocollo d'intesa di cui sopra, indicando
indirizzo IP e referente;
CONSIDERATO che.
a. la funzione di tracciabilità in tempo reale del SITRA è superata, in quanto essa viene interamente
assolta dal SISTRI e non rientra, peraltro, tra le competenze regionali;
b. le modalità di trasferimento dei dati dal SISTRI al SITRA sono state comunicate dall’A.G.C. 21 con
la nota di cui al punto f delle Premesse;
c. tali modalità sono coerenti con i sopra citati art. 2 del DM 17/12/2009, art. 189 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e art. 14-bis del D.L. 01/07/2009 n. 78, il quale ultimo prevede “la trasmissione dei
dati attraverso modalità operative semplificate … nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei
soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a
copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema” (e dunque senza
oneri per la P.A);
d. ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.L. 22/06/2012/2012, n. 83 (recante Misure urgenti per la
crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012, n. 134 il termine di entrata in
operatività del Sistema SISTRI avverrà non oltre il 30/06/2013,
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e. per quanto sopra, in considerazione del cessato interesse e della sopravvenuta antieconomicità del
sistema, con note n. 924718 del 05/12/2011, n. 937108 del 09/12/2011 e n. 989155 del 29/12/2011
l’A.G.C. 21 ha comunicato alle società interessate l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato
all’adozione di un formale provvedimento di annullamento in autotutela del precitato decreto
dirigenziale n.3 del 16/03/2010;
TENUTO CONTO
a- dell’atto stragiudiziale di significazione, diffida e messa in mora con cui le suddette società hanno
chiesto alla Regione Campania di archiviare il summenzionato procedimento amministrativo di
annullamento in autotutela del D.D. n.3 del 16/03/2010, di procedere all’aggiudicazione definitiva
della medesima gara, di risarcire tutti i danni conseguenti ad una eventuale adozione del
provvedimento di annullamento, quantificando gli stessi in € 1.200.000;
b- della causa instaurata dalla CID Software dinanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa Regionale
della Campania, con ricorso n. 3987 del 2012, al fine di declarare, tra l’altro, l’illegittimità del silenzio
rifiuto serbato dalla Regione Campania in ordine all’atto di diffida e messa in mora presentato in data
24/02/2012, all’esito della quale l’Autorità Giudiziaria, con provvedimento n. 692/2013, ha
parzialmente accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto tenuto dall’Amministrazione con
assegnazione del termine di giorni 45 per adottare e comunicare le proprie determinazioni;
c- con nota n. 312564 del 23/04/2012 e con nota n. 896271 del 04/12/2012, veniva convocata la CID
Software, attraverso il proprio legale costituito rispettivamente nelle date 03/05 e 05/12/2012, per
valutare la possibilità di poter addivenire alla composizione bonaria della vertenza in essere,
procedura tutt’ora in corso;
RITENUTO OPPORTUNO alla luce di quanto detto procedere all’annullamento in autotutela del
precitato decreto dirigenziale n.3 del 16/03/2010;
VISTI
a. il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
b. il D.Lgs.12/04/2006 n.163 e s.m.i.;
c. il D.L. 06/11/2008 n. 172 convertito dalla legge 30/12/2008 n. 210;
d. il D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito dalla legge 03/08/2009, n. 102;
e. il D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito dalla legge 07/08/2012, n. 134;
f. l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12/03/2009;
g. il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed il mare del 17/12/2009;
h. la Legge regionale n. 4 del 28/03/2007 e s.m.i.;
i. la D.G.R. 09/02/2010 n. 95;
j. la D.G.R. 24/05/2011 n. 227;
k. il D.D. A.G.C. 21 Sett. 02 del 18/02/2010 n. 1;
l. il D.D. A.G.C. 21 Sett. 02 del 16/03/2010 n. 3;
DECRETA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1.
2.

di annullare in autotutela il decreto dirigenziale n. 3 del 16/03/2010;
di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, a:
2.1 CID Software Studio S.p.a., mandante del R.T.I. con la VITROCISET S.p.a. mandataria e
la Di.Elle.Ti s.r.l. altra mandante, presso lo studio degli Avvocati Tornitore e Femiano,
presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli – Viale della Costituzione, Isola G 8 –
Centro direzionale;
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione prima,
A.G.C 04 – Avvocatura,
Settore 03 –Monitoraggio dell’A.G.C. 21,
Assessore regionale all’ambiente,
Settore Stampa, Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale.
Il dirigente ad interim
Dott. R. Santacroce
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