Direzione Regionale Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e contratti
Determinazione Prot. n. 2666/RI del 20.07.2018
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» stipulato in data 4 febbraio 2016.
Lotto 3 - CIG: 6135216C65 - Contratto attuativo n. 5 – servizio di messa
in sicurezza, bonifico, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di
11 imbarcazioni site nei comuni di Siracusa, Pozzallo, Portopalo di
Capo Passero, Marzameni e Messina.
MIT COSTRUTTORI S.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), Via
Trinacria n. 7, Partita IVA n. 04336300878.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
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”;

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

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;
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 3, relativo a tutte le imbarcazioni dei migranti per le quali l’autorità Giudiziaria
avrà autorizzato la distruzione, a partire dal 14.05.2015 e fino al termine di validità
dell’accordo quadro (previsto in anni tre), site nel territorio di competenza degli Uffici
delle Dogane di Siracusa, Messina e Catania (corrispondente alle ex province
regionali di Siracusa, Messina, Catania, Ragusa ed Enna), il cui importo massimo
totale dei servizi affidabili è stato quantificato in € 1.000.000,00, su cui applicare il
ribasso d’asta conseguito;

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 164 del 11.11.2015, l’accordo quadro
di cui al Lotto 3 è stato definitivamente aggiudicato alla MIT Costruttori S.r.l., con sede in
Tremestieri Etneo, via Trinacria, 7 (PEC: mitcostruttorisrl@pec.it), con il ribasso del 47,12%;
Vista la nota prot. n. 12010/RU del 05.07.2018 del Distretto di Palermo, con cui è stato
richiesto agli U.D. di Siracusa e di Messina, ciascuno per la propria competenza, di validare
l’elenco, ivi allegato, contenente una lista di n. 11 imbarcazioni, nonché di indicare, ai fini
della stipula del relativo contratto attuativo, i nominativi del RUP, del Direttore
dell’Esecuzione e di individuare il funzionario che dovrà essere nominato assistente del
DEC;
Viste le note prot. nn. 18357/RU del 09/07/2018, 18623/RU del 12/7/2018 e 19285/RU del
20.07.2018 con le quali l’U.D. di Siracusa ha trasmesso l’elenco validato per quanto
concerne le imbarcazioni di migranti site nel proprio territorio di competenza, con nulla osta
alla distruzione rilasciati dopo il 13 maggio 2015.
Vista la nota prot. n. 14044/RU del 10/07/2018, con la quale l’U.D. di Messina ha restituito
l’elenco validato per quanto concerne la sola imbarcazione sita nel proprio territorio di
competenza, con nulla osta alla distruzione rilasciato dopo il 13 maggio 2015, e individuato il
funzionario Ing. Giuseppe La Bella da nominare quale assistente del DEC.

Preso atto, dalla suddetta nota prot. n. 18357/RU del 09/07/2018, del nominativo del RUP
Dott.ssa Maria Concetta Calandra, del Direttore dell’Esecuzione nella persona dell’Ing.
Angelo Genovese e del referente per il sopralluogo sig. Santo Germano;
Vista la nota prot. n. 12576/RU del 13/07/2018, con cui questa Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 300, comma 3, del D.p.R. 207 del 2 ottobre 2010, ha nominato l’Ing. Giuseppe La
Bella, funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Messina, 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, con particolare riferimento
alle operazioni di distruzione e smaltimento dell’imbarcazione “Laguna 1” sita presso il molo
Norimberga banchina Stazione Navale Guardia di Finanza del Porto di Messina;
Considerato che il corrispettivo del relativo servizio di messa in sicurezza, bonifica,
rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento è stato determinato in € 48.279,44,
oltre IVA se dovuta, secondo la seguente specificazione:
-

€ 15.969,76 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;

-

€ 32.309,68 soggetto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota
22% - imposta pari ad € 7.108,13);

Ritenuto che le predette 11 imbarcazioni possano essere oggetto di un unico contratto
attuativo dell’Accordo quadro, in considerazione della localizzazione geografica di 10 natanti,
in siti relativamente tra loro vicini, e della presenza dell’unico natante da demolire e smaltire
nella provincia di Messina, che rientra nel territorio di competenza del lotto 3, dando
evidenza che dovrà essere data priorità all’attività di rimozione e demolizione delle
imbarcazioni di cui alle schede 229 e 236 che si trovano all’interno del Porto di Siracusa, al
momento interessato da lavori di ammodernamento.
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), codice articolo C05.0012.0015;
DETERMINA
Art. 1
disporre l’affidamento alla MIT Costruttori S.r.l., con sede in Tremestieri Etneo (CT), Via
Trinacria n. 7, Partita IVA n. 04336300878, del contratto attuativo n. 5 dell’Accordo Quadro –
Lotto 3 avente ad oggetto il «servizio di demolizione e avvio al recupero/smaltimento di 11
imbarcazioni site nei comuni di Siracusa, Pozzallo, Portopalo di Capo Passero, Marzamemi
e Messina per come descritte nell’Allegato 1;

Art. 2
autorizzare la spesa di € 48.279,44, oltre IVA se dovuta, che graverà sul conto di budget FD
03.30.0051 - DS20201000 (Distretto Sicilia), secondo la seguente specificazione:


€ 15.969,76 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;

 € 32.309,68 soggetto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente (aliquota
22% - imposta pari ad € 7.108,13);
Art. 3
individuare in qualità di R.U.P. la dott.ssa Maria Concetta Calandra, funzionario delegato
P.O.T. dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa;
Art. 4
individuare in qualità di D.E.C. l’Ing. Angelo Genovese, funzionario dell’Ufficio delle Dogane
di Siracusa;
Art. 5
dare atto che con nota prot. n. 12576/RU del 13/07/2018 , ai sensi dell’art. 300, comma 3,
del D.p.R. 207 del 2 ottobre 2010, questa Stazione Appaltante ha nominato l’Ing. Giuseppe
La Bella, funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Messina, 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 3 – contratto attuativo 5, con particolare riferimento alle operazioni di
distruzione e smaltimento dell’imbarcazione “Laguna 1” sita presso il molo Norimberga,
banchina stazione navale della Guardia di Finanza, del Porto di Messina;
Il RUP provvederà ad inviare alla società MIT Costruttori S.r.l., entro il 4 agosto p.v.,
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 dovrà essere stipulato nella data dell’11.09.2018.
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

procederà ad inviare all’Appaltatore tramite Posta

Elettronica Certificata il contratto in oggetto (n. 5) sottoscritto con firma digitale che dovrà
essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante della Società affidataria e ritrasmesso
via PEC alla Stazione Appaltante, comprensivo degli allegati di competenza (documento
analogo al POS e cronoprogramma), entro il termine stabilito per la stipula.

Eventuali modifiche alla lista, prima della sottoscrizione del contratto, dovranno
essere immediatamente comunicate alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di
competenza.

Il Direttore del Distretto ad interim
Dott. Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

