Palermo, 04.08.2017

Protocollo: 13835

Spett.le
SEAP S.r.l.
Zona industriale Area ASI Rustico a/6
Aragona (AG)
seap@seapgroup.it
seapgroup@pec.it

/RU

Rif.:

Allegati:

e, p.c.
All’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle
c.a. DEC Dott. Roberto D’Arminio
Alla Capitaneria di Porto
Guardia Costiera di Porto Empedocle
cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

OGGETTO:

Affidamento alla SEAP S.r.l. del servizio di recupero, demolizione ed avvio
allo smaltimento di 1 natante con relative pertinenze sequestrato
nell’ambito del Proc. Pen. n. 2495/17 R.G.N.R. arenato in Siculiana località
Torre Salsa - codice articolo C05.0012.0015.
CIG Z5D1F91CB2

Con riferimento al servizio in oggetto, si comunica l’approvazione del preventivo di
codesta ditta (offerta n. U/259/IL del 21/07/2017) Partita IVA 01717960841, acquisito al
protocollo n. 13597/RU del 01/08/2017, per un importo complessivo pari a € 5.000,00 (oltre
IVA) e l’affidamento del servizio in oggetto.
Come precisato in sede di indagine di mercato e di interpello di codesta Società, con
nota prot. n. 12774/RU del 19/07/2017, il servizio appaltato deve essere reso in modo conforme
alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di circolazione stradale, di sicurezza
della navigazione e di tutela dell’ambiente, previa autorizzazione, per quanto di competenza,
della locale Autorità Marittima.
L’affidamento del servizio di recupero demolizione ed avvio allo smaltimento di 1
natante, con relative pertinenze, comporterà automaticamente l’assunzione da parte
dell’Appaltatore di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi,
cose o servizi, da danni ambientali e di ogni altra forma di responsabilità connessa all’esatta
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esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall’affondamento delle
imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo
l’affidamento del servizio in oggetto e fino al regolare completamento dello stesso, sono da
considerarsi interamente a carico dell’Appaltatore.
Resta, peraltro, a carico dell’Appaltatore la piena responsabilità sui mezzi d’opera
utilizzati o forniti durante l’espletamento del servizio, come anche il controllo delle
caratteristiche prescritte. La gestione dei rifiuti prodotti o recuperati durante le attività deve
essere eseguita nel rispetto della vigente normativa ambientale.
Il servizio complessivo dovrà essere completato entro 10 gg naturali consecutivi dalla
consegna dell’imbarcazione, che avverrà a cura del Direttore dell’Esecuzione del presente
affidamento dott. D’Arminio Roberto, attestata da un verbale redatto in contraddittorio con
l’Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore non adempia agli obblighi assunti con la presente lettera
contratto, è facoltà della Stazione Appaltante di far eseguire il servizio ad altro operatore
economico, in danno dello stesso.
La Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia – Distretto di
Palermo si riserva il diritto di applicare nei confronti di codesta Società una penale giornaliera
stabilita nella misura dell’1 per mille dell’importo complessivo del contratto, ex art. 145 del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per ogni giorno di ritardo, nell’esecuzione del servizio affidato
rispetto ai termini sopra fissati.
È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
Il corrispettivo per il servizio di recupero, demolizione ed avvio allo smaltimento di 1
natante e delle relative pertinenze, sequestrato nell’ambito del Proc. Pen. n. 2495/17 R.G.N.R. e
arenato in Siculiana località Torre Salsa, è pari a € 5.000,00 (oltre IVA), per un totale
comprensivo di IVA pari a € 6.100,00, e graverà sul conto FD 03300051 “Costi connessi al
sequestro di beni” , codice articolo C05.0012.0015.
Nel medesimo importo è incluso il ritiro e lo smaltimento del prodotto oleoso già recuperato
dalla Capitaneria di Porto e consegnato al direttore dell’Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle.
La fattura, che dovrà riportare il C.I.G. indicato in oggetto, dovrà essere intestata a:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, 71 ROMA - C.F. 97210890584,
emessa in formato digitale e trasmessa, tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito
www.fatturapa.gov.it, utilizzando il “codice univoco ufficio” HQI9J9.
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Codesta Società si impegna ad emettere la fattura con le modalità sopra specificate
soltanto dopo che venga acquisita da questa stazione appaltante l’attestazione di regolare
esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione.
Il pagamento verrà effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura,
tramite bonifico, sul c/c dedicato n. 5331 acceso presso la Banca Unicredit Agenzia di
Agrigento IBAN IT09B200816600000500005331, indicato da codesta Società, sul quale è
delegato il sig. Vella Sergio C.F. VLLSRG69E09A089L, che si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni.
Si fa presente che il pagamento di che trattasi non può prescindere dalla regolarità dei
pagamenti contributivi ed assicurativi, per i quali la scrivente provvederà a richiedere il
D.U.R.C., fatta salva la facoltà di procedere ai controlli delle autocertificazioni rese per tale
requisito al momento dell’affidamento, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Si invita a contattare l’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle nella persona del
Direttore dell’Esecuzione del presente affidamento dott. D’Arminio Roberto, direttore dello
stesso (tel. 0917653303), per concordare modalità e l’immediata consegna dell’imbarcazione.
Sarà cura dello Scrivente, Responsabile Unico del Procedimento accertare, previa
attestazione del Direttore dell’Esecuzione, la regolare esecuzione del servizio.
Considerata
determinazione

l’estrema

urgenza

della

prestazione,

come

rappresentato

nella

di affidamento, la presente lettera contratto deve essere sottoscritta per

accettazione e restituita a questa stazione appaltante entro la data del 07.08.2017.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si rinvia alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di imposte e tasse nonché
al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
firmato

PER ACCETTAZIONE
Il legale rappresentante
Sergio Vella
firmato
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