Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti
Determinazione Prot. n. 3923/RI del 05/11/2019
OGGETTO:

Proroga

Accordo

Quadro

Lotto

1

ed affidamento alla

CUBO

COSTRUZIONI Soc. Coop. a r.l., del contratto attuativo n. 8 – servizio di
messa

in

sicurezza,

bonifico,

demolizione

e

avvio

al

recupero/smaltimento di 6 imbarcazioni site nel comune di Catania e
sull’isola di Lampedusa. CIG: 61352031AE

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO RISORSE
Visti il regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane, deliberati dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.”;
Visto il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia”, approvato con
Deliberazione del Comitato di Gestione n. 243 del 30.07.2014;
Vista la nota prot. n. 19685/RU del 08.11.2017 a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in
materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
Vista la nota prot. n. 72478/RU del 26.06.2018, a firma del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, con cui è stato conferito al Direttore Regionale l’incarico di
responsabile ad interim relativo al Distretto di Palermo;

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

Visto il provvedimento dirigenziale n. 17 del 12.02.2015, adottato dal Direttore Regionale
con cui è stata formalizzata la volontà di procedere all’affidamento di tre accordi quadro ex
art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006, aventi 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, in tre lotti, tra i quali:


Lotto 1, relativo a tutte le imbarcazioni dei migranti per le quali l’autorità Giudiziaria avrà
autorizzato la distruzione in data antecedente il 14.05.2015, site nel territorio siciliano, il
cui importo massimo totale dei servizi affidabili è stato quantificato in € 800.000,00, su cui
applicare il ribasso d’asta conseguito;

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 54 del 21.04.2016, l’Accordo Quadro di
cui al Lotto 1 è stato definitivamente aggiudicato alla CUBO COSTRUZIONI Soc. Coop. a
r.l., con sede in Paternò (CT), con il ribasso del 40,04% e che lo stesso accordo è stato
sottoscritto in data 17 giugno 2016;
Considerato che in data 17.6.2016 è stato sottoscritto, con la CUBO COSTRUZIONI Soc.
Coop. a r.l., l’Accordo Quadro Lotto 1, avente scadenza 16.6.2019 per l’importo di €
479.680,00;
Considerato che l’Accordo Quadro Lotto 1 è scaduto il 16.6.2019 e che l’art. 4, comma 3,
del citato Accordo prevede la facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza dello stesso e
nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, di ricorrere a proroghe contrattuali ai
sensi dell’art. 125, c. 10, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. del periodo massimo di sei
mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed
alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore;
Ritenuto di doversi avvalere della facoltà di procedere alla proroga dell’Accordo Quadro
lotto 1 oltre la data di scadenza dello stesso con conseguente stipula del contratto attuativo
n. 8, riguardante lo smaltimento di 6 imbarcazioni allocate nel porto di Catania e sull’Isola di
Lampedusa, così come indicate in dettaglio nel prospetto riepilogativo (Allegato 1);
Considerato che, con nota n. 16837/RU del 25.10.2019, questa Stazione Appaltante ha
comunicato alla CUBO COSTRUZIONI Soc. Coop. a r.l. la volontà di prorogare l’Accordo
Quadro per un periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – con contestuale
stipula del contratto attuativo n. 8, richiedendo alla stessa la stipula di apposita polizza
fideiussoria e di specifica polizza CAR per l’esecuzione dell’anzidetto contratto attuativo;
Considerato che, con nota del 29.10.2019, acquisita da questo ufficio al protocollo n
17026/RU del 29.10.2019 CUBO COSTRUZIONI Soc. Coop. a r.l., nell’aderire alla citata

richiesta di proroga, ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 1027424044 sottoscritta con la
HDI Assicurazioni e la polizza CAR n. 1538690 sottoscritta con la Elba Assicurazioni S.p.A.;
Verificata con esito positivo la regolarità contributiva della CUBO COSTRUZIONI Soc.
Coop. a r.l. accertata mediante l’acquisizione del DURC, di cui al protocollo INAIL_16838535
del 20.08.2019 con scadenza 18.12.2019;
Vista la nota prot. n. 17102/R.U. del 29.10.2019 di questa Stazione Appaltante, con cui è
stato richiesto agli U.D. di Porto Empedocle e Catania, ciascuno per la propria competenza,
di validare l’elenco, ivi allegato, contenente una lista di n. 6 imbarcazioni, nonché di indicare,
ai fini della stipula del relativo contratto attuativo, i nominativi del RUP, del Direttore
dell’Esecuzione e del funzionario che dovrà essere nominato assistente del DEC;
Vista la nota prot. n. 16356/RU del 30.10.2019, con la quale l’U.D. di Porto Empedocle ha
indicato, quale nominativo del RUP, il Dott. Roberto D’Arminio, dirigente ad interim
dell’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle e, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
il Dott. Luca Benini, responsabile della Sot di Lampedusa;
Vista la comunicazione e-mail del 31.10.2019 con la quale il responsabile della Sot di
Lampedusa ha inviato l’elenco imbarcazioni validato;
Vista la nota prot. n. 22106/RU del 04.11.2019, con la quale l’U.D. di Catania ha nominato,
quale assistente del D.E.C., l’Ing. Giuseppe Francese e restituito l’elenco validato per quanto
concerne l’imbarcazione sita nel proprio territorio di competenza;
Vista la nota prot. n. 17490/RU del 05.11.2019, con la quale, ai sensi dell’art. 300, comma 3,
del D.P.R. n. 207 del 2 ottobre 2010, questa Stazione Appaltante ha nominato l’Ing.
Giuseppe Francese quale assistente del DEC per le operazioni di coordinamento, direzione,
controllo dell’esecuzione del servizio e verifica della conformità delle attività e prestazioni
eseguite dall’Appaltatore nell’ambito dell’Accordo Quadro – Lotto 1 – contratto attuativo n. 8,
con particolare riferimento alle operazioni di distruzione e smaltimento dell’imbarcazione
“NOUR”, affondata presso il Porto di Catania.
Considerato che il corrispettivo del relativo servizio di messa in sicurezza, bonifica,
rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento è stato determinato, come si evince
dall’Allegato 1, in € 63.309,13, non imponibile IVA, ai sensi della lettera e) del comma 1
dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972.
Vista la disponibilità di fondi sul conto di budget FD_ 03300051 “Costi connessi al sequestro
di beni” – centro di costo DZ20200000 Direzione Regionale Sicilia, codice articolo
C05.0012.0015.;

DETERMINA
Art. 1
Prorogare l’Accordo Quadro Lotto 1, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello stesso, per un
periodo di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei.
Art. 2
Affidare alla CUBO COSTRUZIONI Soc. Coop. a r.l., con sede in Paternò (CT), Via Croazia
52/B, Partita IVA n. 04665640878, il contratto attuativo n. 8 dell’Accordo Quadro – Lotto 1,
avente ad oggetto il «servizio di demolizione e avvio al recupero/smaltimento di 6
imbarcazioni site nel porto di Catania e sull’Isola di Lampedusa, per come descritte
nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione e che si trova
agli atti dell’Ufficio Risorse.
Art. 3
Autorizzare la spesa di € 63.309,13, non imponibile IVA, ai sensi della lettera e) del comma
1 dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972, che graverà sul conto di budget FD 03.30.0051 “Costi
Connessi al sequestro di beni” – centro di costo DZ20200000 Direzione Regionale Sicilia,
codice articolo C05.0012.0015.
Art. 4
Individuare, in qualità di R.U.P., il Dott. Roberto D’Arminio, dirigente ad interim dell’Ufficio
delle Dogane di Porto Empedocle, in qualità di D.E.C., il Dott. Luca Benini, responsabile
della Sot di Lampedusa, ed, in qualità di assistente del D.E.C., l’Ing. Giuseppe Francese,
funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Catania.

Il RUP provvederà ad inviare alla società CUBO COSTRUZIONI Soc. Coop. a r.l. l’elenco
delle imbarcazioni da demolire (Allegato 1) e lo schema di contratto, fornendo il riferimento
del funzionario da contattare per eventuali sopralluoghi.
Il contratto attuativo sarà stipulato in data 29.11.2019.
Entro la data di stipula del contratto in oggetto è onere dell’Appaltatore fornire alla Stazione
Appaltante il cronoprogramma delle attività e il P.O.S. o documento analogo.
La Stazione Appaltante, previa acquisizione del POS e del cronoprogramma tramite il RUP o
il DEC, che provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto, procederà ad inviare
all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata il contratto in oggetto (n. 8) sottoscritto
con firma digitale, che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante della

Società affidataria e ritrasmesso via PEC alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito
per la stipula.
Eventuali modifiche all’elenco delle imbarcazioni, prima della sottoscrizione del contratto,
dovranno essere immediatamente comunicate alla Stazione Appaltante per gli adempimenti
di competenza.
Il Dirigente ad interim dell’Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente

