Palermo, 08.08.2017
Protocollo: 13964/RU

CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRUZIONE ED AVVIO ALLO
MATERIALI
DELL’IMBARCAZIONE
SMALTIMENTO/RECUPERO
DEI
CLANDESTINA IN FERRO M/N TISS IMO8138839 SITA NEL PORTO DI
CATANIA.
CIG : 7099794759

- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Partita I.V.A. 06409601009 – CF 97210890584 e,
per essa, la Direzione Regionale per la Sicilia - Distretto di Palermo, in persona del Dirigente, Dott.
Davide Calì;

- il Sig. Alfio TESTA, nato a Belpasso (CT) il 12.07.1947, nella qualità di rappresentante legale e di
amministratore unico della società CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e
Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047,
identificato tramite firma digitale;

per la stipula del presente contratto avente ad oggetto il servizio di distruzione ed avvio allo
smaltimento/recupero dei materiali dell’imbarcazione clandestina in ferro M/N TISS IMO8138839
sita nel porto di Catania.

PREMESSO CHE
•

la competente Procura della Repubblica ha rilasciato in data 04/04/2016 l’autorizzazione alla distruzione
della motonave TISS;

• la permanenza di tale nave nel porto di Catania costituisce un rischio di natura ambientale e sanitaria,
come più volte rappresentato dalle competenti autorità.

CONSIDERATO CHE
- è stata esperita, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata,
indetta con determinazione 102 del 05/06/2017 adottata dal Direttore del Distretto di Palermo della
Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia,

- tra le offerte pervenute è stata selezionata quella della società CUBO COSTRUZIONI SOC.
COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in Paternò (CT), Via
Croazia n. 52/B, CAP 95047, che si è aggiudicata il servizio di cui all’oggetto, come da determinazione n.
125 del 20.06.2017, offrendo l’importo di € 14.437,82, di cui € 3.200,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.

VISTA
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2003 - con la quale sono state impartite istruzioni e fornite
direttive in merito all'applicazione del D.L. 4 aprile 2002, n. 51 relativo alla gestione dei mezzi di
trasporto sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di polizia contro fenomeni di immigrazione
clandestina.

RICHIAMATI
1. il Capitolato tecnico allegato al presente contratto;
2. la Lettera di invito prot. n. 9863/RU del 05.06.2017 e relativi allegati, il Piano delle attività, la polizza di
garanzia definitiva n. 1076840 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A., agenzia di Paternò, e la polizza
assicurativa C.A.R. n. 1077699 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A., agenzia di Paternò, di cui le
parti sono perfettamente a conoscenza e che formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto, anche se non materialmente e fisicamente allegati.
Tanto premesso e considerato, le parti stipulano il presente atto.

FASE RELATIVA ALLA CONSEGNA DEL MATERIALE

Art. 1
Consegna del materiale oggetto del contratto
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia – Distretto di Palermo, ha
disposto l’esecuzione anticipata del contratto con nota prot. n. 10862/RU/PEC del 20.06.2017, consegnando
all’Appaltatore, a cura del Direttore dell’esecuzione, Ing. Francesco Platania, in data 30 giugno 2017 (giusto
verbale acquisito a prot. di questo Distretto n. 11589/RU del 03.07.2017), la nave “TISS” (IMO 8138839)
ai fini della messa in sicurezza, bonifica, trasferimento, demolizione e avvio al recupero/smaltimento dei
materiali prodotti dalla demolizione della nave.
Art. 2
Oneri del Consegnatario
La società CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878,
con sede legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, con la sottoscrizione del presente

contratto, attesta di aver preso in consegna in data 30 giugno 2017 la nave di cui all’art. 1 e, venuto in
possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’espletamento del servizio, assume ogni responsabilità
derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e per ogni altra
forma di responsabilità connessa all’esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti
dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo il concreto avvio delle attività, come
da verbale del 12 luglio 2017, acquisito a prot. di questo Distretto n. 13297/RU del 27.07.2017, sono da
considerarsi interamente a carico dell’Appaltatore.

FASE RELATIVA ALLA DISTRUZIONE ED ALLO SMALTIMENTO DELLA NAVE

Art. 3
Dichiarazione del Consegnatario
Il Sig. Alfio TESTA, nato a Belpasso (CT) il 12.07.1947, quale titolare/legale rappresentante della CUBO
COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in
Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, allegando una fotocopia leggibile di un documento di
riconoscimento valido, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e sotto la propria piena responsabilità,
dichiara:
-

di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso atto della rispondenza degli stati di fatto rispetto agli
elaborati contrattuali e del fatto che i luoghi interessati dal servizio sono liberi da persone o cose e che,
in ogni caso, lo stato degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione delle attività;

-

di disporre dei mezzi, nonché del personale e dell’organizzazione, idonei per l'esecuzione del servizio
appaltato;

-

di essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di Palermo al n. PA11260;

-

che provvederà all’attribuzione del codice CER al materiale oggetto del servizio appaltato, previa
analisi da parte di un laboratorio abilitato Accredia di campioni rappresentativi dello stesso ;

-

che il servizio di messa in sicurezza, bonifica, trasferimento, demolizione e avvio allo
smaltimento/recupero dei materiali prodotti dalla demolizione della nave sarà effettuato direttamente
dalla Società, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;

-

che i materiali da smaltire/recuperare saranno trattati nel rispetto di tutte le norme in materia di igiene e
sicurezza ambientale;

-

di essere in possesso, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, dei requisiti imposti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro e di accettare eventuali prescrizioni dell’Autorità Marittima, per qualunque causa resasi
necessaria.
Art. 4
Servizio di caratterizzazione, raccolta con cernita, trasporto e avvio allo smaltimento/recupero del
materiale

Il Sig. Alfio TESTA, nato a Belpasso (CT) il 12.07.1947, quale titolare/legale rappresentante della CUBO
COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in
Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, assume l'onere di procedere all’espletamento del servizio
oggetto del presente contratto, con le modalità e prescrizioni dettate dal capitolato tecnico allegato alle
Lettera di invito.

Art. 5
Importo contrattuale

L’importo del presente contratto è stabilito in € 14.437,82 (Euro quattordicimilaquattrocentotrentasette/82)
IVA esente, di cui € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, sulla base della offerta
economica presentata in sede di gara dalla Società.
Art. 6
Luogo e durata del servizio
La CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede
legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, effettuerà il servizio presso il porto di Catania
presso la banchina n. 30 del Molo di Levante, che dovrà essere concluso entro ottanta giorni naturali
consecutivi dalla data della consegna del servizio.
Art. 7
Subappalto, avvalimento e divieto di cessione del contratto
In caso di subappalto si applicheranno tutte le disposizioni previste dall’art. dall’art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
In caso di avvalimento si applicheranno tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
Art. 8
Garanzie
La CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA presta in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, garanzia fidejussoria di € 1.448,00 (Euro millequattrocentoquarantotto/00), pari al 10%
dell’importo contrattuale, con deposito di polizza fidejussoria n. 1076840 emessa dalla ELBA Assicurazioni
S.p.A - Agenzia di Paternò - in data 19.06.2017 a garanzia della regolare esecuzione del servizio.
La garanzia prestata sarà svincolata al completamento delle operazioni di smaltimento/recupero, previa
acquisizione del certificato di verifica di conformità rilasciato dal Direttore dell’esecuzione, così come
validato dal R.U.P., ove null’altro osti.

La CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA presta in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, polizza assicurativa C.A.R., con deposito di polizza n. 107699 emessa dalla ELBA Assicurazioni
S.p.A -

Agenzia

di Paternò -

in data 20.06.2017, a copertura dei danni diretti e indiretti relativi

all’esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso oltre che la responsabilità civile verso terzi
e prestatori d’opera e per inquinamento ambientale con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000
(euro cinquecentomila/00).

Art. 9
Responsabile tecnico delle attività
La CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede
legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, con la sottoscrizione del presente contratto,
dichiara di affidare l’incarico di Direttore tecnico delle attività all’Ing. Salvatore Zaami, nato a Venezia il
30.06.1974, nella qualità di direttore tecnico, abilitato a rivestire detta qualifica e che, pertanto, sarà
responsabile della regolare esecuzione del servizio, rispetto al quale eserciteranno la sorveglianza, oltre
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la competente Autorità Marittima e tutti gli altri Organi preposti
al rilascio dei provvedimenti autorizzativi sotto il profilo dell’igiene, della sicurezza e dell’ambiente.
Art. 10
Regolare Esecuzione
Il regolare andamento dell’esecuzione per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarà verificato dal
Direttore dell’esecuzione del contratto, ing. Francesco Platania che alla fine del servizio rilascerà
l’attestazione di regolare esecuzione, previa acquisizione dalla documentazione prevista dall’art. 13 del
Capitolato tecnico.

Art. 11
Fatturazione e modalità di pagamento

La fattura elettronica potrà essere emessa solo dopo l’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 10 del
presente contratto.
Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura mediante
bonifico sul c/c n. 9236 presso la Banca di Credito Etneo BCC agenzia di Belpasso IBAN
IT51U0708083870000000009236, indicando il Codice Identificativo Gara (CIG 7099794759).
Art. 12
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Sig. Alfio TESTA, nato a Belpasso (CT) il 12.07.1947, quale titolare/legale rappresentante della CUBO
COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in

Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 13
Penalità e risoluzione per ritardo
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distretto di Palermo della Direzione Regionale per la Sicilia si
riserva il diritto di applicare nei confronti della CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, una penale
stabilita nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto
ammontare, a carico della garanzia, a tutela del corretto adempimento del contratto.
Resta salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione in materia di gravi
inadempimenti e di ogni ulteriore azione per il risarcimento degli eventuali danni.

Il presente contratto si compone di n. 6 (sei) pagine, compilato in n. 2 originali, di cui uno consegnato alla
CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alla Lettera di invito e al Capitolato
tecnico allegato, che ne costituisce parte integrante, e alla normativa vigente in tema di affidamento di
appalti pubblici.
Per la CUBO COSTRUZIONI SOC.

Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

COOPERATIVA

Il Direttore del Distretto di Palermo

Il titolare/legale rappresentante

Dott. Davide Calì

Sig. Alfio Testa

firmato

firmato

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e dell’art. 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di aver preso
visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del
Capitolato tecnico e negli articoli 2 e 13 del presente contratto.

Per l’Appaltatore
firmato

