Palermo, 29.09.2017
Prot. n.: 16737/R.U.
CIG: 61352031AE

CONTRATTO ATTUATIVO n. 3
dell’Accordo quadro stipulato in data 17 giugno 2016 - 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 – smaltimento
n. 10 imbarcazioni site nei comuni di Marzamemi, Porto Palo di Capo Passero, Scoglitti
e Pozzallo (SR)»
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Partita I.V.A. 06409601009 – C.F. 97210890584 e,
per essa, la Direzione Regionale per la Sicilia – Distretto di Palermo, in persona del Dirigente, Dott.
Davide Calì;

- il Sig. Alfio TESTA, nato a Belpasso (CT) il 12.07.1947, nella qualità di rappresentante legale e di
amministratore unico della società CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e
Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047,
identificato tramite firma digitale;

per la stipula del presente contratto avente ad oggetto il servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione,
demolizione e avvio al recupero/smaltimento di n. 13 imbarcazioni sequestrate per reati di immigrazione
clandestina, elencate nel prospetto “Allegato 1”:

PREMESSO CHE
- la competente Procura della Repubblica ha rilasciato l’autorizzazione alla distruzione delle succitate
imbarcazioni:
CONSIDERATO CHE

- per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziali di cui in premessa, è stata esperita, ai sensi degli art. 55,
5 comma, e 59 del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, una procedura aperta di carattere comunitario, indetta
con Determinazione a contrarre n. 17 (prot. n. 688) del 12.02.2015 del Direttore Regionale per la Sicilia
preordinata all’affidamento di tre accordi quadro della durata di mesi 36 dalla data di sottoscrizione;

- tra le offerte pervenute per il Lotto 1 è stata selezionata quella della società CUBO COSTRUZIONI
SOC. COOPERATIVA a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in
Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, che si è aggiudicata il servizio di distruzione e
smaltimento delle imbarcazioni d cui al Lotto 1, offrendo il ribasso percentuale del 40,04% sulle tariffe
poste a base di gara, così come formalizzato con provvedimento dirigenziale n. 54 (prot. n. 1312/R.I.) del
21.04.2016 adottato dal Direttore Regionale della Sicilia.

VISTA
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2003 - con la quale sono state impartite istruzioni e
fornite direttive in merito all'applicazione del D.L. 4 aprile 2002, n. 51 relativo alla gestione dei mezzi di
trasporto sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di polizia contro fenomeni di immigrazione
clandestina.

RICHIAMATO
-

il Capitolato tecnico accettato in sede di gara e l’Accordo quadro per il Lotto 1, stipulato in data 17
giugno 2016.

Tanto premesso e considerato, le parti stipulano il presente atto.

FASE RELATIVA ALLA CONSEGNA DELLE IMBARCAZIONI DA DEMOLIRE E SMALTIRE
Art. 1
Organi del contratto e consegna delle imbarcazioni oggetto del contratto
Il RUP e il Direttore dell’esecuzione del presente contratto sono individuati nella persona dell’Ing.
Francesco Favara, funzionario presso l’Ufficio delle Dogane di Siracusa.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia – Distretto di Palermo,
consegnerà entro 7 giorni dalla data di stipula del presente contratto, a cura del Direttore dell’esecuzione, ,ai
fini della distruzione e successivo smaltimento, le imbarcazioni indicate in premessa, elencate nel prospetto
“Allegato 1”.
Art. 2
Oneri del Consegnatario
La società CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n.
04665640878, con sede legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, con la sottoscrizione del presente
atto, si impegna a prendere in consegna entro il termine di cui al precedente art. 1 le imbarcazioni indicate in
premessa, elencate nel prospetto “Allegato 1”.

L’appaltatore si impegna ad assumere contestualmente ogni responsabilità derivante da eventuali danni
(anche ambientali) provocati a terzi, luoghi, cose, etc., nonché ogni altra forma di responsabilità connessa
all’esatta esecuzione del servizio. In particolare, oneri e danni derivanti dall’eventuale affondamento delle
imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti, susseguenti all’affidamento delle imbarcazioni,
sono da considerarsi interamente a carico dell’Appaltatrice.

FASE RELATIVA ALLA DISTRUZIONE ED ALLO SMALTIMENTO DELLE IMBARCAZIONI
Art. 3
Dichiarazione del Consegnatario
Il Sig. Alfio TESTA, nato a Belpasso (CT) il 12.07.1947, domiciliato per la carica ove appresso, nella
qualità di rappresentante legale e di amministratore unico della società CUBO COSTRUZIONI SOC.
COOPERATIVA a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in Paternò (CT),
Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, dichiara:
- di aver effettuato opportuno sopralluogo e di aver preso atto della situazione generale dei luoghi ove si
trovano le imbarcazioni oggetto del presente contratto e, in particolare, dello stato in cui versano le
predette imbarcazioni;
- di disporre dei mezzi terrestri e marittimi, nonché del personale e dell’organizzazione, idonei per
l'esecuzione dei lavori assunti con l'atto di cessione dei natanti;
- di essere regolarmente iscritto nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Sez. Sicilia, al n. PA/011260;
- che provvederà all’attribuzione del codice CER ai rifiuti derivanti dalle attività appaltate, previa analisi da
parte di un laboratorio abilitato Accredia dei campioni prelevati dalle imbarcazioni da distruggere, e alla
trasmissione degli esiti al Direttore dell’esecuzione del contratto prima dell’inizio delle attività relative allo
smaltimento;
- che il servizio di demolizione e smaltimento delle summenzionate imbarcazioni sarà effettuato
direttamente dalla Società, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
- che i materiali di risulta saranno trattati nel rispetto di tutte le norme in materia di igiene e sicurezza
ambientale;
- di essere in possesso, ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, dei requisiti imposti in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro e di accettare eventuali prescrizioni dell’Autorità Marittima, per qualunque causa resasi
necessaria;
Art. 4
Servizi di distruzione e smaltimento delle imbarcazioni
Il Sig. Alfio TESTA, nato a Belpasso (CT) il 12.07.1947, domiciliato per la carica ove appresso, nella
qualità di rappresentante legale e di amministratore unico della società CUBO COSTRUZIONI SOC.
COOPERATIVA a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in Paternò (CT),
Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, identificato a mezzo firma digitale, assume l'onere di procedere alla
distruzione e smaltimento delle imbarcazioni oggetto del presente contratto, con le modalità e prescrizioni

dettate al punto d) della Circolare 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 41 del 19.02.2003, ferme restando le
ulteriori prescrizioni contenute nel capitolato tecnico accettato in sede di gara.
Art. 5
Importo contrattuale e oneri fiscali
L’importo

del

presente

contratto

è

stabilito

in

€

45.521,63

(Euro

quarantacinquemilacinquecentoventuno/38), oltre IVA se dovuta, come di seguito specificato, sulla base
della offerta economica presentata in sede di gara dalla Società:
-

€ 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);
Art. 6
Luogo e durata del servizio

La Società CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n.
04665640878, con sede legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, effettuerà la
distruzione delle imbarcazioni oggetto del presente contratto ed il servizio dovrà essere concluso entro 36
(trentasei) giorni dalla data della consegna delle imbarcazioni.
Art. 7
Subappalto, avvalimento e divieto di cessione del contratto
In caso di subappalto si applicheranno tutte le disposizioni previste dall’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
In caso di avvalimento si applicheranno tutte le disposizioni previste dall’art. 49 del d. lgs. n. 163/06.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
Art. 8
Garanzie – Polizza Car
La CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con
sede legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, ha prestato in favore dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, garanzia fidejussoria n. 2160230, rilasciata dalla UNIONCOOPFIDI Soc.
Cooperativa per Azioni in data 09.06.2016, la cui somma garantita è pari ad € 291.645,44 (euro
Duecentonovantunomilaseicentoquarantacinque/44), a garanzia della regolare esecuzione dei servizi di cui
all’Accordo quadro relativo al Lotto 1 stipulato in data 17 giugno 2016.
La garanzia prestata sarà svincolata, proporzionalmente al valore economico del presente contratto, al
completamento delle operazioni di demolizione e smaltimento, previa acquisizione del certificato di verifica

di conformità/attestazione di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dell’esecuzione, così come validato
dal R.U.P., ove null’altro osti.
La CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA, come sopra identificata, ha altresì stipulato Polizza
C.A.R. n. 922330, emessa dalla Elba Assicurazioni S.P.A., Agenzia della FENICE S.r.l. – Paternò (Ct) in
data 12.07.2016 – periodo di validità 12.07.2016 – 12.07.2019.
Art. 9
Responsabile delle attività
La CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n.
04665640878, con sede legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B, CAP 95047, con la sottoscrizione
del presente contratto, dichiara di affidare l’incarico di Responsabile delle attività all’ing. Salvatore Zaami,
nato a Venezia il 30.06.1974, residente a Partinico in C. da Margi s.n.c., C.F. ZMASVT74H30L736P, nella
qualità di Direttore tecnico delle attività, abilitato a rivestire detta qualifica e che, pertanto, sarà responsabile
della regolare esecuzione dei lavori, rispetto ai quali eserciteranno la sorveglianza, oltre all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, la competente Autorità Marittima e tutti gli altri Organi preposti al rilascio dei
provvedimenti autorizzativi sotto il profilo dell’igiene, della sicurezza e dell’ambiente.
Art. 10
Regolare Esecuzione
Il regolare andamento dell’esecuzione per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 299 del
d.P.R. n. 207/2010, sarà verificato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ing. Francesco Favara,
funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa, che alla fine del servizio rilascerà l’attestazione di
regolare esecuzione, altresì validata in qualità di R.U.P, previa acquisizione dalla quarta copia dei formulari
rifiuti del materiale prodotto dalla demolizione e del verbale di verifica della buona esecuzione da parte della
Capitaneria di Porto, di cui al punto d) della citata Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Art. 11
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Sig. Alfio TESTA, nato a Belpasso (CT) il 12.07.1947, domiciliato per la carica ove appresso, nella
qualità di rappresentante legale e di amministratore unico della società CUBO COSTRUZIONI SOC.
COOPERATIVA a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in Paternò (CT),
Via Croazia n. 52/B, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 12
Fatturazione e pagamento
La fattura, da emettere successivamente all’esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio
dell’attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 10, deve essere emessa, ai sensi del D.M. n.

55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”) obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il
Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it utilizzando il “codice univoco ufficio”
HQI9J9. L’Appaltatore si impegna ad attendere per l’emissione della fattura il messaggio che verrà
trasmesso via e-mail direttamente dal sistema gestionale Sigma di questa Stazione Appaltante all’indirizzo di
posta elettronica indicato nel seguito.
La fattura dovrà essere intestata a:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, 71 ROMA
C.F. 97210890584 – P. IVA 06409601009
L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente
sezione del contratto, il seguente indirizzo e-mail: cubocostruzioni@yahoo.it. Ogni informazione e
comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto
l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica
prima di richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data della fattura, previa verifica dell’attestazione di
regolare esecuzione. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle
variazioni stesse. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 13
Certificazione del credito
Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
nella piattaforma PCC (DM 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
codice fiscale: 97210890584
indirizzo p.e.c. dogane@pce.agenziadogane.it
indirizzo: Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma (RM)
Art. 14
Penalità
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distretto di Palermo della Direzione regionale per la Sicilia si
riserva il diritto di applicare nei confronti della CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA a r.l.,
Partita IVA e Codice Fiscale n. 04665640878, con sede legale in Paternò (CT), Via Croazia n. 52/B
una penale giornaliera stabilita nella misura dell’1 per mille dell’importo complessivo del contratto, ex art.
145 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per ogni giorno di ritardo, nell’esecuzione del servizio affidato rispetto
al termine fissato nell’art. 6 del presente contratto.
Resta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 15
Allegati
L’Appaltatore si impegna a fornire, entro la data prevista per la consegna del servizio, il cronoprogramma
delle attività di cui all’art. 24 del Capitolato tecnico e il P.O.S. o documento analogo di cui all’art. 18.4 del
Capitolato tecnico. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente contratto attuativo e si
intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo.

Il presente contratto si compone di sette pagine e viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.
Il presente contratto si intende perfezionato con l’apposizione della firma digitale da entrambe le parti, con
le modalità e nei termini previsti dall’art. 5.1 del Capitolato tecnico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda al Capitolato tecnico accettato in
sede di gara, che ne costituisce parte integrante, e alla normativa vigente in tema di affidamento di appalti
pubblici.

Per la CUBO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA
Il legale rappresentante
sig. Alfio Testa
(firmato digitalmente)

Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore del Distretto
Dr. Davide Calì
(firmato digitalmente)

n.o.

data
rilascio
nulla osta

sigla/targa/descrizione

verbale
sequestro

1

Motobarca con scafo
colore e motore Fb.
YAMAHA 55 c.v.

29/07/2006 09/07/2007 Marzamemi

2

Motobarca e motore fb.
YAMAHA 40CV

26/07/2006 03/07/2009

3
4

Motobarca di colore blu
scuro
Motobarca di colore blu
scuro

comune

Portopalo
C.P.

Portopalo
C.P.
Portopalo
18/09/2007 31/03/2009
C.P.
31/08/2007 01/07/2009

località

materiale

LFT

condizioni

area
portuale

raggiungibile
da
da mezzi
diporto
meccanici

note

tariffa
base
(lordo)

aumento

costo
finale
(lordo)

IVA

tempi per
l'esecuzione

C/da Cozzo Coniglio c/o
Nucifora Gabriele

VTR

8

ALATA

no

si

si

36/SR

€
6.500,00

1,2 € 7.800,00

€ 1.716,00

3

c/o magazzino M/P
"Sparviero" loc. Porto Cannarella Sebastiano

VTR

6

ALATA

si

si

si

66/SR

€
1.300,00

1 € 1.300,00

€ 286,00

1

Parrocchia San Gaetano

VTR

6

ALATA

no

si

si

75/SR

1,2 € 1.560,00

€ 343,20

1

Parrocchia San Gaetano

VTR

6

ALATA

no

si

si

81/SR

1,2 € 1.560,00

€ 343,20

1

Gomma

12

ALATA

si

si

si

105/SR

€ 350,00

1

€ 350,00

€ 77,00

legno

18

ALATA

si

si

no

177/SR

€
17.000,00

1

€
17.000,00

€ 0,00

5

€
1.300,00
€
1.300,00

5

Gommone

6

peschreccio scafo colore
Portopalo
22/06/2013 10/06/2014
azzurro
C.P.

c/o magazzino M/P "Sparviero
3sr827" loc. Porto - Burgaretta
Santino
Area demaniale molo di
sopraflutto banchina di levante

7

Imbarcazione a vela
"HERMES"

25/06/2013 01/07/2014

Portopalo
C.P.

Area demaniale molo di
sopraflutto banchina di levante

ferro

18

ALATA

si

si

si

178/SR

€
25.000,00

1

€
25.000,00

€ 5.500,00

12

8

Peschereccio scafo
colore azzurro

04/10/2013 07/04/2015

Portopalo
C.P.

Area demaniale molo di
sopraflutto banchina di levante

legno

15

ALATA

si

si

no

210/SR

€
10.500,00

1

€
10.500,00

€ 0,00

4

9

Imbarcazione a vela
scafo blu

21/08/2014 21/01/2015 Marzamemi

c/o Club Nautico Marzamemi
- Avarino Salvatore

VTR

14

ALATA

si

si

si

219/SR

€
10.500,00

1

€
10.500,00

€ 2.310,00

4

10

Gommone e motore Fb.
YAMAHA 40 C.V.

08/07/2012 20/09/2012 Scoglitti

Ufficio Locale Marittimo Bancina del porto

Gomma

10

ALATA

si

si

si

154/Pozzallo

€ 350,00

1

€ 350,00

€ 77,00

19/01/2008 23/07/2009

Portopalo
C.P.

andamento
stagionale

TOTALE
ribasso
sottoposto a
iva
non
sottoposto
iva
totale

5

€
75.920,00

€ 10.652,40

40,04%
€
29.032,63

€ 6.387,18

€
16.489,00

€
45.521,63

€ 6.387,18

36

