Determinazione n. _168_ del 27.07.2017_______
Prot. n. 2675_ R.I.
Oggetto:

Affidamento del servizio di alaggio e trasporto di n. 1 imbarcazione utilizzata da
cittadini extracomunitari per raggiungere le coste italiane, Proc. Pen. n. 2570/2017
R.G. notizie di reato, ormeggiata presso il molo Favaloro del Porto di Lampedusa
a favore della società LATERZA AUTOGRU s.n.c., con sede in C. da Imbriacola,
Lampedusa – Partita IVA n. 02614310841, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016.
CIG: ZA71F801AD
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO

Visti il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione il 28/07/2016 ed il
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane con Delibera n. 255 del 01/12/2014 del
Comitato direttivo;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane;
Visto il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia”, approvato con Deliberazione del
Comitato di Gestione n. 243 del 30.07.2014;
Vista la nota prot. n. 4479 del 27 febbraio 2013 del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti”;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i., con
particolare riferimento all’art. 32, c. 2, del medesimo Decreto;
Preso atto della nota prot. n. 10685/R.U. del 26.07.2017, con cui l’Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle ha trasmesso il decreto di convalida di sequestro, contestuale dissequestro della motobarca
- in legno di colore bianco, lunga 6 metri, proc. Pen. 2570/2017 R.G. notizie di reato sequestrata in
data 18.07.2017 ormeggiata presso il molo Favaloro del Porto di Lampedusa - e nulla osta alla
distruzione;
Preso atto della nota prot. n. 10451/R.U. del 20.07.2017, con cui l’Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle ha inoltrato richiesta dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di
Lampedusa di procedere all’alaggio dell’imbarcazione e il trasporto in luogo indicato dalla stessa
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Capitaneria di porto “a causa di sopraggiunte urgenti esigenze inerenti il rischio di inquinamento
ambientale”.
Dato atto che è pervenuto un unico preventivo trasmesso dall’Ufficio Circondariale Marittimo –
Guardia Costiera di Lampedusa, da parte della società LA TERZA AUTOGRU, con sede in C. da
Imbriacola, Lampedusa – Partita IVA n. 02614310841 per l’importo di € 150,00 (compreso IVA)”;
Considerato che non si procede ad ulteriori indagini di mercato atteso che l’altro operatore presente
sull’isola in occasione dei precedenti affidamenti non è risultato in regola con il pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali (DURC).
Ravvisati i presupposti di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto, altresì, che, per ovvie ragioni tecniche, non è possibile suddividere l'appalto della fornitura
in diversi lotti funzionali e che le prestazioni indicate non sono disponibili né in regime di
Convenzione CONSIP né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Dato atto che tale somma trova imputazione e copertura sul conto di budget attribuito a questo
Distretto, alla voce di conto FD 03300051 “Costi connessi al sequestro di beni” per il periodo di
competenza;
DETERMINA
 affidare il servizio di alaggio e trasporto di n. 1 imbarcazione utilizzata da cittadini extracomunitari
per raggiungere le coste italiane, ormeggiata presso il molo Favaloro del Porto di Lampedusa a
favore della società LA TERZA AUTOGRU, con sede in C. da Imbriacola, Lampedusa – Partita
IVA n. 02614310841, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, a fronte del
corrispettivo di € 122,95 (IVA esclusa);
 di autorizzare la relativa spesa, pari ad € 150,00 (IVA inclusa), che graverà sul conto di budget FD
03300051 “Costi connessi al sequestro di beni” per il periodo di competenza, assegnato per il
periodo di competenza a questo Distretto di Palermo.

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del d.lgs. n. 31/93
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