Determinazione n. 125
Prot. n. 2174/RI del 20.06.2017

OGGETTO:

servizio di rimozione, distruzione e avvio allo smaltimento/recupero dei
materiali prodotti dalla demolizione dell’imbarcazione clandestina in ferro
M/N TISS IMO8138839 sita nel porto di Catania, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.
b), secondo il criterio del “minor prezzo” ex art. 95, c. 4, lett. c), del d. lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione definitiva alla ditta Cubo costruzioni soc. coop. a.r.l. con sede
in Paternò (Ct), Via Croazia n. 52/B, Partita IVA n. 04665640878.
CIG: 7099794759.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO

Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture";
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
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 approvato con
delibera del comitato di gestione n. 325 in data 15.12.2016;
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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”;

~
Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 102 del 05.06.2017, è stata indetta, ai sensi dell’art.
36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e sulla base del criterio del “minor prezzo” ex art. 95, c. 4,
lett. c), del medesimo decreto, una procedura di affidamento del servizio di rimozione, distruzione e
avvio allo smaltimento/recupero dei materiali prodotti dalla demolizione dell’imbarcazione
clandestina in ferro M/N TISS IMO8138839 sita nel porto di Catania rivolta ad operatori economici
del settore di seguito specificati, prevedendo l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32,
commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



ALIFER S.R.L.
BONO SLP S.R.L.
F.LLI CASCHETTO S.R.L.
CLP COSTRUZIONI S.R.L.
COMAP COSN. OP. MARITTIME ATTI. PORT.
CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L.
ECORISORSE S.R.L.
EURODEMOLIZIONI S.R.L.
ISEA S.R.L.
LBR DEMOLIZIONI SRL
METALAMBIENTE S.R.L.
METALFERRO S.R.L.
REM S.R.L. SOCIO UNICO
RIOLO METALLI S.R.L.S.
ROMANO ARMANDO S.R.L.
ROTRAFER S.R.L.
SDI DEMOLIZIONI INDUSTRIALI S.R.L.
SEA SERVICE & CONSULTING S.R.L.
TECO S.R.L.
TM. A. AMBIENTE S.R.L.

Premesso, altresì, che, con la medesima determinazione, si è quantificata, la base d’asta come di
seguito specifico:
Importo

Ricavo derivante

Importo a base

Importo oneri

Importo soggetto a

demolizione pari ad

dalla vendita del

d’appalto

sicurezza

ribasso d’asta

€ 64.209,00

rottame di ferro

maggiorato del 20%

recuperato
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77.050,80

63.000,00

17.250,80

3.200,00

14.050,80

e si è autorizzata la relativa spesa, pari a € 17.250,80, che graverà sul conto di budget FD 03300051
“Costi connessi al sequestro di beni” assegnato al Centro di Costo Distretto di Palermo.
Preso atto che sono regolarmente pervenuti entro le ore 16,00 del giorno 14.06.2017 (termine di
presentazione delle offerte fissato nel punto n.15 del disciplinare di gara) n. 1 plico della ditta Cubo
costruzioni soc. coop. a.r.l., e n. 1 plico della costituenda ATI F.lli Caschetto s.r.l. e REM s.r.l. socio
unico;
Verificata la documentazione amministrativa presentata dai suddetti candidati e accertata la formale
completezza e conformità alle disposizioni di legge e agli atti di gara, come da verbale di seduta del
15.06.2017 prot. n. 2125/RI.
Considerato che le offerte economiche presentate sono risultate le seguenti:
CONCORRENTE

OFFERTA

RIBASSO

ECONOMICA

PERCENTUALE

Cubo costruzioni soc. Coop. A.r.l.

€ 14.437,82

20,02%

ATI F.lli Caschetto s.r.l. e REM s.r.l.
socio unico

€ 15.845,72

10,00%

Considerato che la migliore offerta economica è risultata essere quella presentata dalla Ditta Cubo
costruzioni soc. Coop. A.r.l., che ha offerto il servizio richiesto per l’importo di € 14.437,82 con un
ribasso d’asta del 20,02%;
Considerato che sono in corso i controlli dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (eseguiti tramite il sistema AVCPASS gestito dall’A.N.A.C.);
DETERMINA

 aggiudicare il servizio di rimozione, distruzione e avvio allo smaltimento/recupero dei materiali
prodotti dalla demolizione dell’imbarcazione clandestina in ferro M/N TISS IMO8138839 sita nel
porto di Catania alla ditta Cubo costruzioni soc. Coop. A.r.l., con sede in Paternò (CT), via
Croazia, 52b P. IVA n. 04665640878, a fronte del corrispettivo di € 14.437,82 corrispondente al
ribasso percentuale del 20,02% sull’importo a base d’asta;
 disporre, vista l’urgenza, come previsto nel punto n. 9 del disciplinare di gara, l’esecuzione
anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016, e la consegna del
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servizio e l’affidamento della nave all’Appaltatore ai fini della demolizione entro n. 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi dalla presente aggiudicazione;
 dare atto che sono stati avviati i controlli finalizzati alla verifica del regolare possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e della documentazione di gara.

Palermo, 20.06.2017

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93
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