Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti
Prot. n. 1374RI

Palermo, 15 maggio 2020

OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del
medesimo decreto, 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. Aggiudicazione alla Cubo
Costruzioni Soc. Coop a r.l. con sede legale a Paternò (CT), in Via Croazia
52/B 95047, partita IVA 04665640878. CIG 8251032700 CUI
S97210890584202000070
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 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 Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle
Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
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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”;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle
Finanze-Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità, con nota 11999 del 18 dicembre
2019, ha precisato che “…al fine di assicurare la correntezza e la continuità dell’azione
amministrativa, questo Dipartimento non ravvisa motivi ostativi, salvo diverso avviso degli organi
di diretta collaborazione del Signor Ministro in indirizzo, a che codesta Agenzia, nelle more della
ricostituzione del citato Comitato, possa adottare esclusivamente gli atti di ordinaria
amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e
indifferibilità, e comunque nei limiti di un dodicesimo degli importi previsti dal documento di
Budget economico 2019.”;
CONSIDERATO che tale procedura è stata indicata nel Piano degli acquisti dei
beni e servizi 2020-2021 adottato dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, che la stessa risulta inserita
nell’applicativo “Rilevazione Fabbisogni Acquisti” e che la competente Direzione
Centrale Amministrazione e Finanza, con nota n. 118283 del 16/04/2020, ha
dichiarato operativi gli elenchi relativi all’annualità 2020, consultabili tramite il citato
applicativo, fermo restando i limiti di spesa previsti nell’attuale fase di gestione
provvisoria.
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, avente efficacia dalla data di stipula dello stesso sino
alla data di sottoscrizione di ciascuno dei due Accordi Quadro inerenti la procedura
aperta di carattere comunitario, allo stato in itinere, così come meglio specificato
all’art. 2 del disciplinare di gara;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale prot. n. 1249/RI del 28/04/2020,
con la quale sono stati ammessi alla fase dell’apertura dell’offerta tecnica i due
operatori economici partecipanti Ambiente s.r.l. e Cubo Costruzioni Soc. Coop. a
r.l.;
RICHIAMATI i verbali prot. nn. 1274/RI del 30/04/2020 e 1306/RI del
06/05/2020, afferenti l’esame dell’offerta tecnica effettuata dalla commissione
giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale prot. n. 1233/RI del
27/04/2020, che costituiscono parte integrante della presente determinazione,
anche se non materialmente allegati e che si trovano agli atti dell’Ufficio Risorse;
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DATO ATTO CHE, sulla base dell’esame dell’offerta tecnica, la commissione
giudicatrice ha attribuito agli operatori economici i seguenti punteggi:
 Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l. punti 66,5;
 Ambiente s.r.l. punti 48.
RICHIAMATO il verbale del RUP, prot. n. 1335/RI dell’11/05/2020, afferente
l’esame dell’offerte economiche, che, valutata la congruità delle stesse, ha attribuito
agli operatori partecipanti i seguenti punteggi per l’offerta economica presentata:
 Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l. punti 30 per un ribasso del 37,84%
rispetto alle tariffe poste a base di gara, cosi come riportate nell’art. 15 del
capitolato tecnico;
 Ambiente s.r.l. punti 22,79 per un ribasso del 34,23% rispetto alle tariffe
poste a base di gara, cosi come riportate nell’art. 15 del capitolato tecnico;
VISTO il richiamato verbale del RUP, da cui si evince che lo stesso ha attribuito un
punteggio totale, dato dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica ed economica,
agli operatori economici partecipanti, pari a punti 96,5 in favore della Cubo
Costruzioni Soc. Coop. a r.l. ed a punti 71,29 in favore di Ambiente s.r.l.,
proponendo l’aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto in favore
dell’operatore economico Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l..
CONSIDERATO che la Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l.. ha trasmesso,
debitamente sottoscritti dal legale rappresentante, il DGUE, le dichiarazioni
integrative ed il patto d’integrità, che formano parte integrante del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegati;
EVIDENZIATO che le verifiche di quanto autocertificato nel DGUE hanno
avuto esito positivo;
VISTA la nota prot. 7029/RU del 13.05.2020, con la quale è stata data
comunicazione alla Prefettura di Catania della consultazione della white list
provinciale ai fini della verifica della relativa iscrizione dell’operatore economico
Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l.
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
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ARTICOLO 1
DARE ATTO delle risultanze dell’esame dell’offerta economica effettuata dal RUP,
così come riportate nel verbale prot. n. 1335/RI dell’11.05.2020, che costituisce
parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegato
e che si trova agli atti dell’Ufficio Risorse, da cui si evince l’attribuzione di un
punteggio totale di punti 96,5 in favore della Cubo Costruzioni Soc. Coop. a r.l. e di
punti 71,29 in favore di Ambiente s.r.l..
ARTICOLO 2
AGGIUDICARE 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 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.
ARTICOLO 3
DARE ATTO che l’Accordo Quadro avrà efficacia dalla data di stipula dello stesso
sino alla data di sottoscrizione di ciascuno dei due Accordi Quadro inerenti la
procedura aperta di carattere comunitario, allo stato in itinere, così come meglio
specificato all’art. 2 del disciplinare di gara.
ARTICOLO 4
QUANTIFICARE in € 210.000,00 (oltre IVA se dovuta) l’importo massimo di
aggiudicazione.
ARTICOLO 5
PROCEDERE alla stipula dell’Accordo Quadro successivamente alla ricezione
della documentazione prevista dal disciplinare e dal capitolato di gara.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.

Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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