Prot. n. 1012/RI del 19.03.2018

OGGETTO:

Accordo quadro ex art. 59 del d. lgs. n. 163/2006 Lotto 1 - C.I.G. 61352031AE
Contratto attuativo n. 5 – demolizione e avvio al recupero/smaltimento di n. 67
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.
Rettifica della determinazione dirigenziale prot. n. 696/RI del 20.02.2018.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Richiamata la determinazione prot. n. 696/RI del 20.02.2018 con la quale è stato disposto
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 n. 68 imbarcazioni di migranti approdate nella
Regione Sicilia e site nell’isola di Pantelleria (TP).
Preso atto della nota prot. n. 4233/RU del 14.03.2018 con la quale il RUP, ing. Vito Bellomo, ha
segnalato che l’elenco delle imbarcazioni (Allegato 1) del contratto in oggetto deve essere modificato
prevedendo che il natante di cui al punto 5 risulta essere in vetroresina e non in gomma, e che il
natante di cui al punto 65 è una duplicazione di quello di cui al punto 64.
Considerato pertanto che il corrispettivo del servizio deve essere rideterminato in € 72.016,16,
secondo la seguente specificazione:
-

€ 28.061,28 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;

-

€ 43.954,88 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota 22% imposta pari ad € 9.670,07);

Vista la disponibilità di fondi sul conto di budget FD 03.30.0051 “Costi Connessi al sequestro di beni”
– centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia);
DETERMINA


rettificare la determinazione prot. n. 696/RI del 20.02.2018 come in premessa;

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



autorizzare la spesa € 72.016,16, secondo la seguente specificazione:
- € 28.061,28 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;
- € 43.954,88, sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota
22% - imposta pari ad € 9.670,07);
che graverà sul conto di budget FD 03.30.0051 “Costi Connessi al sequestro di beni” – centro

di costo DS20201000 (Distretto Sicilia).

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
Firmato digitalmente

