Determinazione n. 15 del 29.01.2018
Prot. n. 467/RI

OGGETTO:

Accordo quadro ex art. 59 del d. lgs. n. 163/2006, stipulato in data 17 giugno
2016. Lotto 1 - C.I.G. 61352031AE - contratto attuativo n. 3 – Liquidazione
dell’equo indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. per errata demolizione
dell’imbarcazione di cui alla scheda n. 182.

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.
Preso atto della nota acquisita a prot. di questo Distretto n. 21241/RU del 29.11.2017, con la
quale il RUP del contratto, a seguito di ricognizione presso il cantiere allestito a Portopalo di
Capo Passero, ha rappresentato la permanenza nel sito della barca avente scheda n. 210, facente
parte del contratto in oggetto, e l’assenza dell’imbarcazione n. 182, demolita dalla ditta per mero
errore materiale e rientrante nel lotto 3 di imbarcazioni da distruggere.
Preso atto della nota acquisita a prot. di questo Distretto n. 21304/RU del 29.11.2017, con la
quale il RUP al fine di addivenire ad una soluzione a fronte dell’errore della CUBO
COSTRUZIONI SOC. COOP. a.r.l., ha prospettato a questa stazione appaltante o l’ipotesi di non
riconoscere alcun compenso o, in alternativa, quella di scambiare le imbarcazioni n. 182 e n. 210 tra i
due lotti, sebbene di importo differente.
Richiamata la nota prot. n. 21491/RU dell’01.12.2017 con la quale questo Distretto ha rappresentato
che, se pur imputabile all’errata individuazione da parte della ditta, la demolizione del natante di che
trattasi soddisfa comunque l’interesse pubblico e l’utilità per questa Amministrazione e, pertanto, ove
non si riconoscesse un indennizzo adeguato, si configurerebbe un ingiusto arricchimento ai sensi
dell’art. 2041 del c.c., per scongiurare il quale occorre l’acquisizione di tutta la documentazione
giustificativa a supporto della relativa quantificazione dei meri costi effettivi sostenuti dalla CUBO
COSTRUZIONI SOC. COOP. a.r.l..
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Considerato che con la medesima nota si è richiesto, altresì, il completamento dell’esecuzione del
contratto in oggetto con la distruzione dell’imbarcazione di cui alla scheda n. 210.
Preso atto della relazione del RUP prot. n. 2964/RU del 26.01.2018 con la quale sono stati prospettati
due criteri di quantificazione dei costi sostenuti dalla ditta.
Richiamata la nota prot. n. 1845/RU del 29.01.2018 di questo Distretto con la quale si condivide,
quale unico criterio rispondente al dispositivo dell’art. 2041 c.c. e ai relativi orientamenti
giurisprudenziali, quello frutto dell’esame analitico delle voci di spesa e profitto documentate e/o
giustificate dalla società CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a.r.l. per un ammontare di € 7.140,52,
risultante dalla somma delle voci come di seguito specificate:
-

Consumi di gasolio pari ad € 475,82;

-

Costi di trasporto pari ad € 321,64;

-

Costi di allestimento del cantiere pari ad € 700,00;

-

Oneri di conferimento pari ad € 5.065,20;

-

Costi per la manodopera pari ad € 800,00;

-

Costi di sdoganamento del rottame pari a € 62,66

a cui deve essere sottratto il profitto connesso a conferimento delle parti metalliche pari a €
284,80.
Le suddette voci di spesa sono state considerate al netto dell’IVA gravante sui diversi elementi di
costo, atteso che quest’ultima è resa neutrale attraverso il meccanismo del riporto a credito e
quindi non rappresenta un costo effettivo per l’appaltatore.
Vista la disponibilità del “Fondo VERGESMER” – FO1.0002.0001 “Spese per la distruzione di beni
sequestrati ” – centro di costo DS20201000 (Distretto Sicilia);
DETERMINA
 Riconoscere alla CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a.r.l., ai sensi dell’art. 2041 del c.c., un
indennizzo pari all’importo di € 7.140,52 (non imponibile IVA ai sensi della lettera e) del comma
1 dell’art. 8 bis del d.P.R. n. 633/1972);

 autorizzare sul conto di budget FD 03.30.0051 - DS20201000 (Distretto Sicilia) la spesa di
7.140,52.
Per accettazione
Il rappresentante legale
CUBO Costruzioni Soc. coop. arl
firmato

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
firmato

