D.T. VIII-SICILIA
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 1753/RI

Palermo, 25 giugno 2020

Oggetto: accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto
il servizio di tipo A, inerente “la messa a secco ed il trasporto”, e il servizio di tipo B, inerente
“la messa a secco, il trasporto e la distruzione”, di imbarcazioni clandestine di migranti
approdate nelle province della Regione Sicilia, Isole comprese.
Contratto attuativo n. 1 - CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a r.l. - Partita IVA.
04665640878
CIG 8251032700 CUI S97210890584202000070
DETERMINAZIONE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre
2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
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”;
RICHIAMATA la determinazione prot. n. 1038/R.I. del 19/03/2020, con la quale è stata
indetta la procedura di gara inerente l'affidamento di un Accordo Quadro, come specificato in
oggetto.
RICHIAMATA la determinazione prot. n. 1374/R.I. del 15 maggio 2020, con la quale,
approvate le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, è stato aggiudicato alla CUBO
COSTRUZIONI SOC. COOP. a R.L., con sede legale a Paternò (CT), in Via Croazia 52/B
95047, partita IVA 04665640878, l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016
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e s.m.i., riguardante il servizio di tipo A inerente “la messa a secco ed il trasporto” e il servizio
di tipo B inerente “la messa a secco, il trasporto e la distruzione” di imbarcazioni clandestine di
migranti approdate nelle province della Regione Sicilia, isole comprese, per un importo
massimo dei servizi appaltabili pari a € 210.000,00, e con un ribasso del 37,84 % sulle tariffe
poste a base di gara;
PREMESSO che il sopracitato Accordo Quadro, stipulato in data 24.06.2020, avrà scadenza,
come previsto dall’art. 2 del disciplinare di gara, alla data di sottoscrizione di ciascuno dei due
Accordi Quadro inerenti la procedura aperta di carattere comunitario, allo stato in itinere.
In particolare: qualora fosse sottoscritto l’Accordo Quadro - Lotto 1 della gara europea
(inerente i servizi di tipo “A” e “B” per le imbarcazioni clandestine di migranti approdate nel
territorio del comune di Lampedusa e Linosa), il presente Accordo Quadro cesserà di avere
efficacia per il territorio del comune di Lampedusa e Linosa; diversamente, qualora fosse
sottoscritto l’Accordo Quadro - Lotto 2 della gara europea (inerente i servizi di tipo “A” e “B”
per imbarcazioni clandestine di migranti approdate nella Regione Sicilia - ad eccezione del
territorio del comune di Lampedusa e Linosa), il presente Accordo Quadro cesserà di avere
efficacia per le province della Regione Sicilia ad eccezione del territorio del comune di
Lampedusa e Linosa.
VISTE le varie note della Sezione Operativa Territoriale di Lampedusa, con le quali è stata
segnalata la necessità di provvedere con sollecitudine alla rimozione di tutti i natanti
ormeggiati/affondati presso il Molo Favaloro dell’Isola di Lampedusa;
VISTE le note con le quali l’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle, ha segnalato la
necessità di procedere alla rimozione e alla demolizione dei natanti di seguito elencati:
- proc. pen. 3061/19 ormeggiato presso il porto di Licata;
- proc. pen. 1809/20 arenato presso il litorale della riserva marina di Torre Salsa –
Siculiana;
VISTE le nota con le quali l’Ufficio delle Dogane di Trapani ha rappresentato più volte la
necessità di provvedere alla rimozione di numerose imbarcazioni poste in custodia giudiziale
onerosa presso cantieri navali nelle isole Egadi e di altri natanti presenti sul territorio di propria
competenza;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 8140/RU del 04.06.2020, è stato richiesto:
- all’U.D. di Porto Empedocle di indicare, ai fini della stipula del relativo contratto
attuativo, i nominativi del R.U.P., del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di un
eventuale funzionario, da affiancare al Direttore dell’Esecuzione per i natanti che si
trovano nei comuni di Siculiana e Licata, e di validare l’elenco per i natanti di propria
competenza;
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-

all’U.D. di Trapani di validare l’elenco dei natanti per il territorio di propria competenza
e di individuare un funzionario da affiancare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto
per i medesimi natanti;

PRESO ATTO:
- della nota prot. n. 8305/RU del 04.06.2020, con cui l’U.D. di Porto Empedocle ha
trasmesso l’elenco validato delle imbarcazioni ed ha individuato, quale R.U.P., il
Dirigente ad interim dell’Ufficio Dott. Claudio Oliviero, quale D.E.C., il Dott. Luca
Benini, e, quale funzionario a supporto del D.E.C., l’Ing. Giulio Traina.
-

della la nota prot. n. 7930RU del 08.06.2020 dell’Ufficio delle Dogane di Trapani con la
quale è stato validato l’elenco per i natanti di propria competenza e individuato, quale
supporto al DEC, il Sig. Sardina Emanuele, funzionario in servizio presso la sede
dell’Ufficio delle Dogane di Trapani;

CONSIDERATO che gli eventi del 07.06.2020 verificatisi presso l’isola di Lampedusa,
specificatamente quelli relativi all’incendio, attualmente per mano di ignoti, di n. 59 natanti siti
presso Cala Salina, hanno determinato questa Stazione Appaltante ad apportare delle modifiche
alla bozza di elenco contenente le imbarcazioni oggetto del contratto attuativo n. 1, escludendo
i natanti della provincia trapanese e inserendo nello stesso soltanto le imbarcazioni site sull’isola
di Lampedusa e nei comuni di Licata e Siculiana, al fine di assicurare, per quanto di
competenza, la solerte rimozione, messa in sicurezza ed avvio al recupero/smaltimento di dette
imbarcazioni, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
VISTA la nota prot. n. 8314RU del 08.06.2020 di questa Stazione Appaltante, che informava gli
Uffici territoriali delle Dogane interessati, della conseguente modifica apportata all’elenco dei
natanti;
PRESO ATTO della nota prot. n. 8874/RU del 22.06.2020 con la quale l’Ufficio delle Dogane
di Trapani ha rappresentato la necessità di provvedere alla rimozione del motopeschereccio in
ferro, di mt. 26 denominato “HAJ YOUSSEF”, di cui al procedimento penale n. 1524/12
R.G.N.R., ormeggiato presso il Porto Nuovo di Mazara del Vallo;
RITENUTO opportuno, quindi, inserire il natante segnalato nel contratto attuativo n. 1;
DATO ATTO della nota prot. n. 9286RU del 25.06.2020 con la quale è stato richiesto
all’Ufficio delle Dogane di Trapani di individuare un funzionario da affiancare al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto per il servizio inerente il suddetto natante;
VISTA la nota prot. n. 9069RU del 25.06.2020 con la quale l’Ufficio delle Dogane di Trapani
ha individuato, quale supporto al DEC, il Sig. Calabrese Giuseppe, funzionario in servizio
presso la SOT di Mazara del Vallo;
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CONSIDERATO che:
- relativamente alle n. 65 imbarcazioni di migranti, che necessitano del Servizio di tipo A
“Messa a secco e trasporto di imbarcazioni”, e del ribasso del 37,84%, offerto in sede di
gara dalla Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l. sulle tariffe indicate all’art. 15.1 del
Capitolato tecnico di gara, il corrispettivo del servizio, così come determinato
nell’allegato 1 del contratto attuativo, che costituisce parte integrante della presente
determinazione anche se non materialmente allegato alla stessa, è fissato in € 16.137,36
(Euro sedicimilacentotrentasette/36), sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla
normativa vigente (aliquota 22% - imposta pari ad € 3.550,22).
-

relativamente, invece, alle n. 48 imbarcazioni di migranti, che necessitano del Servizio di
tipo “B - Distruzione di imbarcazioni”) e del ribasso del 37,84%, offerto in sede di gara
dalla Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r. l. sulle tariffe indicate all’art. 15.2 del Capitolato
tecnico di gara, il corrispettivo del servizio, così come determinato nell’allegato 1 del
contratto attuativo, che costituisce parte integrante della presente determinazione anche
se non materialmente allegato alla stessa, è fissato in € 174.423,45 (Euro
centosettantaquattroquattrocentoventitre/45), così distinti:
o € 2.400,62 sottoposto ad IVA nella misura stabilita dalla normativa vigente
(aliquota 22% - imposta pari ad € 528,14);
o € 172.022,83 non imponibile ai fini IVA ai sensi della lettera e) del comma 1
dell’art. 8 bis del D.P.R. 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;

e che, pertanto, l’importo totale del contratto ammonta ad € 190.560,80,
(centonovantamilacinquecentosessanta/80) sottoposto ad IVA per un imposta pari a €
4.078,35;
DATO
ATTO
che
la
spesa
di
complessivi
€
190.560,80,
(centonovantamilacinquecentosessanta/80), sottoposta ad IVA per un imposta pari a €
4.078,35, trova imputazione e copertura nel conto FD_VERGESMER “Fondo Rischi Verifiche
Gestioni Merci e Distruzione Beni Confiscati”, le cui risorse finanziarie sono assegnate alla
Direzione Regionale - codice articolo F01.0002.0001.
TUTTO QUANTO PREMESSO
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
Affidare alla CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a r.l., Partita IVA e Codice Fiscale n.
04665640878, il contratto attuativo n. 1 dell’Accordo Quadro stipulato in data 24.06.2019,
avente ad oggetto il Servizio di tipo A “Messa a secco e trasporto di imbarcazioni” consistente
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nella messa in sicurezza, bonifica, sollevamento e trasferimento in area di stoccaggio di n. 65
natanti, e il Servizio di tipo B “Distruzione di imbarcazioni” consistente nella messa in
sicurezza, bonifica, rimozione, distruzione ed avvio allo smaltimento/recupero di n. 48 natanti,
così come descritto nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente
determinazione anche se non materialmente allegato alla stessa, a fronte di un corrispettivo
complessivo di € 190.560,80, (centonovantamilacinquecentosessanta/80), sottoposto ad IVA
per un imposta pari a € 4.078,35;
ARTICOLO 2
Nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Claudio Oliviero, dirigente ad
interim dell’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle.
ARTICOLO 3
Nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il dott. Luca Benini, Responsabile della
Sezione Operativa Territoriale di Lampedusa.
ARTICOLO 4
Nominare, quale funzionario a supporto del Direttore dell’esecuzione del contratto, l’Ing.
Giulio Traina, funzionario dell’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle, per i natanti siti a
Licata e Siculiana, e il Sig. Calabrese Giuseppe , funzionario dell’Ufficio delle Dogane di
Trapani, per il natante sito nel porto di Mazara del Vallo.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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