Direzione Regionale Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e Contratti
Determinazione Prot. n. 606/RI del 14/02/2019

OGGETTO:

Accordo quadro ex art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006, 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 1 - C.I.G. 61352031AE
Affidamento alla Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Paternò
(CT), Via Croazia n. 52/B - Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, del
contratto attuativo n. 7 inerente la demolizione e l’avvio al recupero/smaltimento
di n. 19 natanti siti nei comuni di Siracusa, Priolo Gargallo (SR), Porto
Empedocle (AG) e Catania. Rideterminazione corrispettivo.

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;
 il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane;
 il D. Lgs. n. 163/2006 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/2006”;
 il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia”, approvato con Deliberazione
del Comitato di Gestione n. 243 del 30/07/2014;
 la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante
disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
 il provvedimento dirigenziale n. 17 del 12/02/2015, adottato dal Direttore Regionale con
cui è stata indetta un procedura di gara per l’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
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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 1, relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni dei migranti presenti in
Sicilia per le quali l’autorità Giudiziaria ha autorizzato la distruzione entro il termine del
13.05.2015 e il cui importo massimo totale dei servizi affidabili posto a base di gara è
stato quantificato in € 800.000,00;
 la determinazione dirigenziale n. 54 del 21/04/2016, l’Accordo Quadro di cui al Lotto 1 è
stato definitivamente aggiudicato alla Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l., con sede in
Paternò (CT), con il ribasso del 40,04% e che lo stesso accordo è stato sottoscritto in data
17 giugno 2016;

Considerato che


con determinazione prot. n. 4531 del 20/12/2018, per le motivazioni nella stessa riportate,
si è affidato alla Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n.
04665640878, a fronte di un corrispettivo di € 88.123,21, il contratto attuativo n. 7
dell’Accordo quadro – Lotto 1, 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», inerente le n. 19 imbarcazioni di migranti site
nei territori di Siracusa, Priolo Gargallo (SR), Porto Empedocle (AG) e Catania;



con nota prot. n. 21984/RU del 20/12/2018 questa Stazione Appaltante ha trasmesso al
RUP, Ing. Favara Francesco, l’anzidetta determinazione e lo schema di contratto attuativo
n. 7, chiedendo di acquisire dalla Cubo Costruzioni, ai fini della sottoscrizione del
contratto prevista per il 21 gennaio 2019, il pos ed il cronoprogramma;



con nota prot. n. 1011/RU del 21/01/2019 questa Stazione Appaltante ha comunicato al
RUP ed all’appaltatore il differimento della sottoscrizione del

contratto attuativo n. 7

perché si era reso necessario un sopralluogo tecnico al porto di Catania per verificare
l’esatto posizionamento del peschereccio NOUR;

Atteso che


con nota prot. n. 1923/RU del 05/02/2019 questa Stazione Appaltante, di seguito alle
risultanze delle verifiche tecniche effettuate al porto di Catania, ha invitato il RUP, Ing.
Favara Francesco, ad acquisire dalla Cubo Costruzioni, ai fini della successiva
sottoscrizione del contratto prevista per il 18 febbraio 2019, il pos ed il cronoprogramma,
sui quali apporre il relativo visto di controllo;



con nota prot. n. 4967/RU del 13/02/2019 il RUP, nel trasmettere il pos ed il
cronoprogramma muniti del relativo visto di controllo, ha evidenziato che una delle
imbarcazioni rientranti nel contratto attuativo n. 7, custodita a Porto Empedocle e
risultante in un primo momento affondata, è stata recuperata e si trova alata;

 in funzione della circostanza che la predetta imbarcazione si trova alata e non più
affondata, il corrispettivo del servizio, così come rideterminato nell’allegato 1, che
costituisce parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente
allegato alla stessa, sulla base delle n. 19 imbarcazioni di migranti site nei territori di
Siracusa, Priolo Gargallo (SR), Porto Empedocle (AG) e Catania e delle tariffe indicate
all’art. 16 del Capitolato tecnico approvato in sede di gara ed accettato dall’Appaltatore, è
quantificato in € 86.564,25, secondo la seguente specificazione:
 € 85.155,19 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;
 € 1.409,06 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota
22% - imposta pari ad € 309,99);
 il predetto importo è disponibile sul conto di budget FD 03.30.0051 “Costi Connessi al
sequestro di beni” – centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia), codice articolo
C05.0012.0015;
DETERMINA
Art. 1
 Rettificare la determinazione dirigenziale prot. n. 4531 del 20/12/2018 modificando
l’importo del contratto attuativo n. 7 dell’Accordo Quadro Lotto 1 – da affidare alla Cubo
Costruzioni Soc. Coop. a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878 – inerente le
n. 19 imbarcazioni di migranti site nei territori di Siracusa, Priolo Gargallo (SR), Porto
Empedocle (AG) e Catania, così come descritte nell’allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegato alla
stessa, in € 86.564,25, oltre IVA per € 309,99, secondo la seguente specificazione:
 € 85.155,19 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;
 € 1.409,06 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota
22% - imposta pari ad € 309,99).
Art. 2
 Autorizzare la spesa complessiva di € 86.874,24 che graverà sul conto di budget FD
03.30.0051 “Costi Connessi al sequestro di beni” – centro di costo DS20201000 (Distretto
Sicilia), codice articolo C05.0012.0015.

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
firmato digitalmente

