Determinazione n. 220 del 22.09.2017
Prot. n. 3206/RI

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 determinazioni n. 114 prot. n. 2052/RI del 12.06.2017, n. 119 prot.
n. 2098/RI del 14.06.2017 e n. 186 prot. n. 2854/RI del 18.08.2017.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Richiamate le determinazioni nn. 114 prot. n. 2052/RI del 12.06.2017, 119 prot. n. 2098/RI del
14.06.2017 e 186 prot. n. 2854/RI del 18.08.2017 con le quali 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.
Preso atto del verbale di denuncia del 15 settembre 2017, acquisito a prot. n. 16090/RU di
questo Distretto, reso alla Questura di Siracusa dal sig. Manenti Gianluca, parroco della chiesa di
San Gaetano sita nel comune di Portopalo di Capo Passero, con il quale è stato dichiarato che le
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imbarcazioni di cui alle schede 57/SR e 60/SR, affidate in custodia giudiziale all’ex parroco della
medesima chiesa dalla Prefettura di Siracusa, sono andate distrutte in un rogo e di conseguenza
sono state stralciate dall’elenco delle imbarcazioni oggetto del contratto attuativo di che trattasi.
Considerata la richiesta della ditta CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a.r.l., acquisita a prot. n.
15595/RU del 14.09.2017, di variazione dell’importo di euro 12.000,00 per le operazioni di recupero
del M/P ZEUS, che “risulta affondato e incagliato sia di poppa che di prua e non è raggiungibile
mediante utilizzo di normali mezzi meccanici”.
Considerato che questo Distretto, a fronte della suddetta richiesta, ha ritenuto opportuno espungere il
M/P ZEUS dall’elenco delle imbarcazioni oggetto del contratto attuativo di che trattasi, in quanto,
se pur avente nulla osta alla distruzione antecedente all’accordo quadro in oggetto e quindi
rientrante nel lotto 1, nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione
dell’accordo quadro, era stato affidato ad altra ditta il cui contratto è stato risolto per
inadempimento (cfr. determinazione n. 162 del 10.11.2015).
Ritenuto, per la suddetta imbarcazione ZEUS, affondata durante l’esecuzione del contratto
risolto da questa amministrazione, di dover procedere ad autonoma indagine di mercato per il
recupero della stessa, includendo anche la ditta CUBO COSTRUZIONI soc. coop. a.r.l. che ha
già reso un preventivo di spesa pari a € 31.000,00 (trentunomila/00).
Considerato che, pertanto, il corrispettivo rideterminato, a fronte dell’eliminazione dei natanti
suddetti, 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);

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, come in premessa, le determinazioni nn. 114 prot. n. 2052/RI del 12.06.2017,
119 prot. n. 2098/RI del 14.06.2017 e 186 prot. n. 2854/RI del 18.08.2017;



disporre 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 n. 10 imbarcazioni di
migranti approdate nella Regione Sicilia», per come descritte nell’Allegato rettificato;


autorizzare sul conto di budget FD 03.30.0051 - DS20201000 (Distretto Sicilia) la spesa, così
modificata, pari ad € 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).

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
FIRMATO

