Determinazione n. 177 del 07.08.2017
Prot. n. 2785/RI

OGGETTO:

Accordo quadro ex art. 59 del d. lgs. n. 163/2006 stipulato in data 18.05.2017,
avente ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione,
demolizione e avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti
approdate nella Regione Sicilia» mediante procedura aperta, di carattere
comunitario, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006.

Lotto 2 - C.I.G. 61352074FA
Contratto attuativo n. 1– demolizione e avvio al recupero/smaltimento di N. 9
imbarcazioni site nel comune di Porto Empedocle e Lampedusa.
ATI “LEA s.r.l. – TRINACRIA AMBIENTE s.r.l.”
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Visti il regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane,
deliberati dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane;
Visto l’art.11, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto il d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.”;
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;

DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE PER LA SICILIA
CAP 90133 Palermo, Via Francesco Crispi n.143

Visto il provvedimento dirigenziale n. 17 del 12.02.2015, adottato dal Direttore Regionale con cui è
stata formalizzata la volontà di procedere all’affidamento di tre accordi quadro ex art. 59 del d. lgs. n.
163/2006, aventi ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e
avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia» mediante
procedura aperta, di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006, in tre
lotti, tra i quali:


lotto 2, relativo a tutte le imbarcazioni dei migranti per le quali l’autorità Giudiziaria avrà
autorizzato la distruzione, a partire dal giorno successivo al termine fissato per la
presentazione delle offerte, fino al termine di validità dell’Accordo Quadro, previsto in anni
tre, site nel territorio di competenza degli Uffici delle Dogane di Palermo, Trapani e Porto
Empedocle (corrispondente alle ex province regionali di Palermo, Trapani, Agrigento e
Caltanissetta). L’importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di € 700.000,00,
su cui applicare il ribasso d’asta conseguito;

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 37 prot. n. 1059/RI del 21.03.2017, l’Accordo
Quadro di cui al Lotto 2 è stato definitivamente aggiudicato alla ATI “LEA S.R.L. – TRINACRIA
AMBIENTE S.R.L.”, con il ribasso del 41,99% e che lo stesso accordo è stato sottoscritto in data 18
maggio 2017;
Vista la nota prot. n. 13550/RU del 01.08.2017 del Distretto di Palermo, con cui è stato richiesto
all’U.D. di Porto Empedocle di indicare i nominativi del RUP e del direttore dell’esecuzione ai fini
della stipula del relativo contratto attuativo ed è stato trasmesso l’elenco contenente le imbarcazioni
oggetto del contratto.
Vista la nota di riscontro prot. n. 10986/RU del 01/08/2017, con cui l’U.D. di Porto Empedocle ha
confermato i nominativi, già in precedenza indicati con nota prot. n. 4897/RU del 30.03.2017, del
Dott. Roberto D’Arminio quale Responsabile Unico del Procedimento e del funzionario sig. Francesco
Proto quale Direttore dell’esecuzione del contratto e ha anche rappresentato che il battello pneumatico
di color rosso indicato nell’elenco inviato risulta già demolito a seguito di precedente accordo.
Il corrispettivo pertanto è stato rideterminato in € 41.726,59, oltre IVA se dovuta, secondo la seguente
specificazione:
-

€ 38.257,60 non imponibile IVA, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 8 bis del d.P.R.
n. 633/1972 e pertanto sottoposto a imposta di registro nella misura stabilita dal d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, a carico esclusivo dell’Appaltatore;

-

€ 3.469,00 soggetto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota 22% imposta pari ad € 763,18);

Ritenuto che le predette 9 imbarcazioni possano essere oggetto di un unico contratto attuativo
dell’Accordo quadro, in considerazione della loro localizzazione geografica, dando evidenza che
dovrà essere data priorità all’attività di rimozione e demolizione dell’imbarcazione in ferro, avente
sigla identificativa “MAKA”, ormeggiata al molo Favaloro di Lampedusa, in quanto le condizioni di
galleggiabilità della stessa risultano nel tempo peggiorate a causa dei continui impatti con la struttura
portuale e la vetustà del natante, con conseguenti gravissimi problemi per la sicurezza della
navigazione ed ambientali.
Vista la disponibilità di fondi sul conto di budget FD 03.30.0051 “Costi Connessi al sequestro di beni”
– centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia);
DETERMINA


disporre l’affidamento alla ATI “LEA S.R.L. – TRINACRIA AMBIENTE S.R.L.” del I
contratto attuativo dell’Accordo quadro – Lotto 2, avente ad oggetto il «servizio di messa in
sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di n. 9
imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia», per come descritte nell’Allegato 1;



autorizzare la spesa € 41.726,59, oltre IVA se dovuta ,secondo la seguente specificazione:
-

€ 38.257,60 non imponibile ai fini IVA, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 8
bis del d.P.R. n. 633/1972 e pertanto sottoposto a imposta di registro nella misura
stabilita dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a carico esclusivo dell’Appaltatore;

-

€ 3.469,00 soggetto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota 22%
- imposta pari ad € 763,18;

che graverà sul conto di budget FD 03.30.0051 “Costi Connessi al sequestro di beni” – centro
di costo DS20201000 (Distretto Sicilia);
-

individuare in qualità di R.U.P. il Dott. Roberto D’Arminio direttore dell’Ufficio delle
Dogane di Porto Empedocle;

-

individuare in qualità di D.E.C. il funzionario sig. Francesco Proto.

Il RUP provvederà ad inviare alla ATI “LEA S.R.L. – TRINACRIA AMBIENTE S.R.L.”,
entro l’11 agosto 2017, l’elenco delle imbarcazioni da demolire e lo schema di contratto (Allegato 2),
fornendo il riferimento del funzionario da contattare per eventuali sopralluoghi.
Il contratto attuativo dovrà essere stipulato entro la data dell’11 settembre 2017.
Entro la suddetta data è onere dell’Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante il
cronoprogramma delle attività e il P.O.S. o documento analogo.

La

Stazione Appaltante

procederà ad inviare all’Appaltatore tramite Posta Elettronica

Certificata il contratto sottoscritto con firma digitale che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale
rappresentante della Società affidataria e ritrasmesso via PEC alla Stazione Appaltante, comprensivo
degli allegati di competenza (documento analogo al POS e cronoprogramma), entro il termine stabilito
per la stipula.
Eventuali modifiche alla lista, prima della sottoscrizione del contratto, dovranno essere
immediatamente comunicate alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza.
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

