Prot. n. 696/RI del 20.02.2018

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
Contratto attuativo n. 5 – demolizione e avvio al recupero/smaltimento di n. 68
natanti site nell’isola di Pantelleria (TP).
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

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 il d. lgs. n. 163/2006 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del d. lgs. n. 163/2006”;
Visto 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 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

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

e il cui importo massimo totale dei servizi affidabili posto a base di gara è stato quantificato in
€ 800.000,00;
Considerato che, con 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;
Vista la nota prot. n. 19450/RU del 07.11.2017 del Distretto di Palermo, con cui è stato chiesto
all’U.D. di Trapani l’elenco di tutte le imbarcazioni site sull’isola di Pantelleria per le quali la
competente Autorità Giudiziaria ha ordinato la distruzione a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
Vista la nota prot. n. 15051/RU del 10.11.2017, con cui l’U.D. di Trapani ha trasmesso il sopra citato
elenco;
Viste le nota prot. n. 20296/RU del 16.11.2017 e prot. n. 1159 del 18.01.2018 del Distretto di Palermo,
con cui è stato chiesto all’U.D. di Trapani di fornire chiarimenti in merito all’elenco trasmesso, nonché
di segnalare i nominativi del RUP, del Direttore dell’Esecuzione, e del Referente per il sopralluogo ai
fini della presente procedura di affidamento;
Vista la nota prot. n. 1246/RU del 24.01.2018 dell’U.D. di Trapani con è stato nuovamente trasmesso
l’elenco di cui sopra debitamente modificato e con cui sono stati segnalati i nominativi del R.U.P., del
Direttore dell’Esecuzione e del Referente per il sopralluogo, rispettivamente nelle persone di:
-

Ing. Vito Bellomo (R.U.P.);

-

Dott. Vincenzo Giambalvo (Direttore dell’Esecuzione e Referente per il sopralluogo);

Ritenuto di procedere, in prima istanza, all’espletamento del servizio in oggetto relativamente alle
imbarcazioni il cui nulla osta alla distruzione è stato rilasciato entro il 13.05.2015, ricadenti nel lotto 1;
Considerato che le imbarcazioni contenute nell’elenco definitivo trasmesso dall’U.D. di Trapani, il
cui nulla osta alla distruzione è stato rilasciato entro il predetto termine, sono n. 68 unità (elenco
allegato alla presente determina – Allegato 1);
Considerato che, sulla base delle tariffe indicate all’art. 16 del Capitolato tecnico approvato in sede di
gara ed accettato dall’Appaltatore, il corrispettivo del servizio è fissato in € 80.949,00, secondo la
seguente specificazione:

-

€ 37.882,70 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;

-

€ 43.066,27 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota 22% imposta pari ad € 9.474,58);

Vista la disponibilità del “Fondo VERGESMER” – FO1.0002.0001 “Spese per la distruzione di beni
sequestrati ” – centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia) codice articolo F01.0002.0001;

DETERMINA


disporre l’affidamento alla CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a r.l. del contratto attuativo
n. 5 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», per come descritte nell’Allegato 1;



autorizzare la spesa € 80.949,00, secondo la seguente specificazione:
-

€ 37.882,70 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;

-

€ 43.006,27, sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente
(aliquota 22% - imposta pari ad € 9.474,58);

che graverà sul “Fondo VERGESMER” – FO1.0002.0001 “Spese per la distruzione di beni
sequestrati ” – centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia) codice articolo F01.0002.0001;


individuare quale R.U.P l’ing. Vito Bellomo dell’Ufficio delle Dogane di Trapani;



individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto nonché referente per i sopralluoghi, il
dott. Vincenzo Giambalvo dell’Ufficio delle Dogane di Trapani – S.O.T. di Pantelleria (TP).
Il R.U.P. provvederà a inviare entro la data 23 febbraio p.v. la bozza di contratto e l’allegato

elenco delle imbarcazioni da demolire alla società CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a r.l.,
fornendo il riferimento del funzionario da contattare per eventuali sopralluoghi.
Il contratto attuativo dovrà essere stipulato entro la data del 19 marzo 2018.
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
Firmato digitalmente

