Prot. n. 697/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. 3 – demolizione e avvio al recupero/smaltimento di 10
imbarcazioni site nei comuni di Marzamemi, Porto Palo di Capo Passero,
Scoglitti e Pozzallo.
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 determinazione n. 220 prot. n. 3206/RI del 22.09.2017.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Richiamata la determinazione n. 220 prot. n. 3206/RI del 22.09.2017 con la quale è stato disposto
l’affidamento alla CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a.r.l. del terzo contratto attuativo
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» e site nei comuni di Marzamemi, Porto Palo di Capo Passero, Scoglitti e Pozzallo.
Vista la nota acquisita al prot. di questo Distretto n. 3302/RU del 20.02.2018 con la quale la
CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a.r.l. richiede il pagamento immediato della fattura n. 1-2018PA pervenuta in data 14.02.2018, inerente il contratto in oggetto, stante le difficoltà economiche e
finanziarie della stessa.
Considerato che il corrispettivo previsto per il contratto in oggetto ammonta ad € 45.521,63, oltre
IVA se dovuta, secondo la seguente specificazione:
-

€ 16.489,00 non imponibile 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;

-

€ 29.032,63 soggetto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota 22% imposta pari ad € 6.387,18);

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

Considerato che non è stato ancora assegnato il budget per l’anno 2018 sul conto FD 03.30.0051
“Costi Connessi al sequestro di beni” – centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia);
Vista la disponibilità del “Fondo VERGESMER” – FO1.0002.0001 “Spese per la distruzione di beni
sequestrati ” – centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia);
DETERMINA

rettificare la determinazione n. 220 prot. n. 3206/RI del 22.09.2017 prevedendo che la spesa,
relativa al contratto attuativo n. 3 dell’Accordo quadro – Lotto 1, pari a € 45.521,63, oltre IVA se
dovuta ,secondo la seguente specificazione:
-

€ 16.489,00 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;

-

€ 29.032,63 soggetto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota
22% - imposta pari ad € 6.387,18).

venga imputata sul “Fondo VERGESMER” – FO1.0002.0001 “Spese per la distruzione di beni
sequestrati ” – centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia).

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
Firmato digitalmente

