Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti

Palermo, 21 aprile 2020

Prot. n. 1201RI
OGGETTO:

Affidamento al Sig. Solina Filippo, codice fiscale SLNFPP78R01G273U – ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di
sollevamento e spostamento di un barchino di immigrati clandestini
affondato presso il Molo Favaloro dell’isola di Lampedusa. CIG.
Z462CC95F1
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE

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” e, in particolare, l’art. 32, c. 2, del
medesimo Decreto;
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”;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del 01.03.2018;
PREMESSO CHE, con nota prot. n. 5993/RU del 17.04.2020, il Responsabile della SOT di
Lampedusa, ha trasmesso la comunicazione mail dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia
Costiera di Lampedusa, che rappresentava la necessità di spostare un barchino di migranti affondato
presso il Molo Favaloro, lungo le linee di ormeggio della Guardia di Finanza, che ne ostacola le
manovre della vedetta e rischia di danneggiare le eliche durante le operazioni di manovra.
ATTESO CHE la Sot di Lampedusa ha trasmesso un preventivo di spesa, formulato dal Sig. Salina
Filippo codice fiscale SLNFPP78R01G273U, che prevede che il servizio venga svolto mediante
sollevamento del natante tramite palloni e mediante spostamento dello stesso in radice del Molo
Favaloro, a fronte di un corrispettivo di € 300,00, su cui applicare la ritenuta d’acconto del 20%;
CONSIDERATO CHE ricorrono i presupposti per effettuare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio;
DATO ATTO della disponibilità di fondi sul conto FD_ 03300051 “Costi connessi al sequestro di
beni” – centro di costo DZ20200000 Direzione Regionale Sicilia, codice articolo C05.0012.0015.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
AFFIDARE al Sig. Solina Filippo, codice fiscale SLNFPP78R01G273U – ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, a fronte di un corrispettivo di € 300,00, (Euro trecento/00), il
servizio di sollevamento e spostamento di un barchino di immigrati clandestini affondato presso il
Molo Favaloro.
ARTICOLO 2
AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 300,00, su cui dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto
del 20%, che graverà sul conto FD_ 03300051 “Costi connessi al sequestro di beni” – centro di costo
DZ20200000 Direzione Regionale Sicilia, codice articolo C05.0012.0015.
ARTICOLO 3
INDIVIDUARE, quale R.U.P, il Dirigente dell’Ufficio Risorse dott.ssa Lucilla Cassarino e, quale
Direttore dell’esecuzione del contratto, il dott. Benini Luca, Responsabile della SOT di Lampedusa.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente

