D.T. VIII-SICILIA
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 2001/RI

Palermo, 20 luglio 2020

Oggetto: Convenzione n. 37 del 19 gennaio 2011 tra l’Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle e la SEAP s.r.l. partita IVA 01717960841. Sentenza di assoluzione, presa d’atto e
ripresa del servizio.
CIG Z492DB6F0C
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 circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003,
che richiamando il testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e
in particolare l’art. 12, comma 8-bis, che attraverso un rinvio all'applicazione dell'art. 301-bis del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale prevedeva la possibilità, da parte
delle competenti autorità doganali, di procedere, in mancanza di istanze di affidamento, alla
distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di cessione con apposite convenzioni.
VISTA la Convenzione n. 37 del 19 gennaio 2011, prot. 212/RI, registrata presso l’Agenzia
delle Entrate, sede di Agrigento, al numero di repertorio 17, stipulata tra l’Agenzia delle Dogane
e per essa l’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle e la SEAP s.r.l. partita IVA 01717960841,
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per la cessione di una imbarcazione, sequestrata per reati di immigrazione clandestina, di cui al
procedimento penale 4072/2008;
RICHIAMATO il procedimento penale a carico del rappresentante della Sicilcantieri s.r.l.,
ditta che aveva in custodia l’imbarcazione di cui alla Convenzione n. 37, imputato per il reato
disciplinato dall’art. 355 c.p.;
VISTA la nota prot. n. 9261/RU del 23 giugno 2020 con la quale è stata comunicata la
definizione del procedimento penale con assoluzione del rappresentante legale suddetto,
sentenza irrevocabile n. 224/13 R.G. TRIB.;
ACQUISITA copia della polizza fideiussoria n. 801079923 rilasciata dalla Amissima
Assicurazioni, a garanzia della corretta esecuzione del servizio;
ACQUISITO il CIG n. Z492DB6F0C, necessario per poter procedere alla tracciabilità del
pagamento dell’importo della convenzione;
ATTESO che il Laboratorio Chimico di Catania non effettua servizio di classificazione dei
rifiuti e che pertanto la Seap s.r.l. dovrà procedere alla caratterizzazione dei rifiuti e alla
attribuzione del corretto codice CER, previa analisi da parte di un idoneo laboratorio,
certificato Accredia (o altro ente mutuamente riconosciuto da Accredia), il cui costo si
intenderà compreso nell’importo della Convenzione e i cui certificati delle analisi dovranno
essere trasmessi al Direttore dell’Esecuzione del contratto.
INDIVIDUATI quale Rup del procedimento il Dirigente dell’Ufficio Supporto, dott.ssa
Lucilla Cassarino, e quale DEC l’ing. Giulio Traina, funzionario dell’Ufficio delle Dogane di
Porto Empedocle.
DATO ATTO che la spesa massima di € 9.000,00, (novemila/00), non imponibili ai sensi
dell’art. 8 bis del D.P.R. 633/72, trova imputazione e copertura nel conto di Budget FD
03.30.0051 “Costi Connessi al sequestro di beni” cui risorse finanziarie sono assegnate alla
Direzione Regionale - codice articolo C05.0012.0015.
TUTTO QUANTO PREMESSO
IL DIRETTORE REGIONALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Prendere atto della Convenzione n. 37 del 19 gennaio 2011, prot. 212/RI, registrata presso
l’Agenzia delle Entrate, sede di Agrigento, al numero di repertorio 17, stipulata tra l’Agenzia
delle Dogane e per essa l’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle e la SEAP s.r.l. partita IVA
01717960841, per la cessione di una imbarcazione, sequestrata per reati di immigrazione
clandestina, di cui al procedimento penale 4072/2008;
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ARTICOLO 2
Dare esecuzione alla citata Convenzione n. 37 del 19 gennaio 2011, prot. 212/RI, per un
importo massimo di € 9.000,00, non imponibili ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 633/72, la cui
spesa graverà sul conto di Budget FD 03.30.0051 “Costi Connessi al sequestro di beni” cui
risorse finanziarie sono assegnate alla Direzione Regionale - codice articolo C05.0012.0015.
ARTICOLO 3
Nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Lucilla Cassarino, dirigente
dell’Ufficio Supporto.
ARTICOLO 4
Nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto,
dell’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle.

l’ing. Giulio Traina, funzionario

°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Claudio Oliviero
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs.
n. 39/1993
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