
D.D.G. n.  001626      
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1  AUTOTRASPORTO PERSONE - TRASPORTO REGIONALE AEREO E 
MARITTIMO 

IL  DIRIGENTE  GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440;
Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827;
Visto il D.P.R. del 17.12.1953 n. 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del 06.08.1981 n. 

485 e con il D.Lgs dell’11.09.2000 n. 296;
Viste le norme sulla Contabilità di Stato;
Vista la L.R. 18 luglio 1977 n. 47;
 Vista la L.R. 5 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il D.P.R. 18.01.2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 

dicembre  2008,  n.  19:  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
regionali di cui al D.P.R. 05.12.2019, n. 12 e ss. mm. ed int.;

Vista la L.R. 9 agosto 2002, n. 12 recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le 
isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti”, con la quale 
viene disposto che i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia 
vengono affidati mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa 
comunitaria  e nazionale  sugli  appalti  di  pubblici  servizi   e  successive modifiche  ed 
integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. ed int., “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, così come recepito dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

Vista   la  necessità  di     attivare le procedure per l’affidamento  dei  servizi  integrativi  di 
trasporto passeggeri a mezzo unità   veloci  da e per le isole Egadi ed Eolie  previsti dalla 
L.r.  n.  12/2002,   attraverso  la  erogazione  di  interventi  finanziari   compensativi 
compatibili  con  il  Reg.  CE  3577/  92  e  con  le  disposizioni  assunte  dalla  Corte  di  
Giustizia e le Comunicazioni adottate in materia  dalla Commissione  Europea; nonché 
di individuare, ai sensi dell’art. 11, c. 2, del D. Lgs. 163/2006, l’operatore economico cui 
affidare il  servizio mediante corresponsione di compensazione finanziaria,  attraverso 
procedura aperta, come definita dall’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato  che i suddetti servizi integrativi di collegamento a mezzo navi veloci  per le menzionate 
destinazioni continuano a rivestire carattere di servizio pubblico, in relazione alla non 
adeguatezza al soddisfacimento delle esigenze della mobilità dei servizi cd. Essenziali 
assicurati dal vettore convenzionato con l’Autorità statale e della scarsa presenza di altri 
operatori economici che operano con regolarità nei citati ambiti di mercato e  che l’offer
ta dei servizi da essi fornita è, quindi, quantitativamente inadeguata a garantire le esigen
ze di collegamento e continuità territoriale da e per le suddette destinazioni;
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Visto         l’art. 26 della  L.r. 7 maggio 2015 n.9 e la dotazione finanziaria ivi prevista per il quinquen 
nio 2016/2020 per l’assolvimento della finalità istituzionale  della integrazione dei  ser
vizi di trasporto marittimo, prevista  all’art. 1 della L.r. 9 agosto 2002 n.12;

Vista             la Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante Disposizioni programmatiche e correttive  
per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale ed, in particolare, l’art. 48 della medesima, 
che reca modifiche alla Lr. 9 agosto 2002  n. 12, nonchè  incrementa di € 7.000 migliaia 
di euro la dotazione finanziaria prevista dall’art. 26 della L.r. 7 maggio 2015 n. 9, limita
mente all’esercizio  finanziario 2016; 

Vista            la   delibera a contrarre, adottata con DDG n. 667 del 14.4.2016, con la quale è stato auto
rizzato l’esperimento di procedura concorsuale aperta, di rilievo comunitario, per il rin
novo  l’affidamento dei  servizi di collegamento marittimo, a mezzo unità veloci, per le 
isole Egadi ed Eolie, definendone modalità, criteri ed importi; 

Visto               il DDS n. 675 del 15 aprile 2016 con il quale è stato approvato il bando con annesso ca
pitolato, disciplinare ed allegato tecnico;

Visto               il successivo DDG. N. 946 del 10 maggio 2016   con il quale, per le ragioni tutte ivi 
indicate,  è stata disposta la revoca della precedente   determina assunta con DDG n. 667 
del 14.4.2016,   con conseguente caducazione del DDS n. 675 del 15 aprile 2016 con il  
quale,  in  esito  alla  suddetta  delibera  a  contrarre,   è  stato  approvato  il  bando   per 
l’affidamento dei Lotti   I    unità di rete isole Egadi, importo €    41.013.374,57, CIG 
6664606ED7, e   Lotto II  unità di rete  isole Eolie, importo €    79.884.245,00, CIG 
6664953D32, oltre IVA, al 10%;

Considerato   che con il suddetto provvedimento è stato altresì autorizzato l’esperimento di nuova 
procedura concorsuale aperta,  di  rilievo comunitario,  per l’affidamento dei  servizi  di 
collegamento con i  suddetti  arcipelaghi, con carattere di urgenza,   in conformità  alle 
nuove disposizioni contenute nel Codice degli appalti, approvato con D.Lgs. 50/2016, 

Visti               il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto, e l’ allegato  tecnico    adottati con 
DDS n. 951 dell’11 maggio 2016 per l’affidamento dei servizi di collegamento maritti 
mo, a mezzo unità navali veloci, dei seguenti   Lotti:
- Lotto I   unità di rete isole Egadi , €  41.013.374,57,  CIG 6690488D58
- Lotto II  unità di rete isole Eolie,  €  79.694.932,44,   CIG 6690667113
 oltre IVA, al 10%.

Considerato   che, ai sensi del citato D.Lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione previsto nel suddetto 
bando  è costituito dall’offerta economivamente più vantaggiosa e che, pertanto, al fine 
di  valutare  le  offerte,  è  necessario  procedere  alla  nomina  di  apposita  Commissione, 
presieduta, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 12.7.2011 n. 12, da un dirigente della Stazione 
appaltante e da esperti esterni, di cui uno esperto in materie giuridiche, individuati con le 
modalità  di  cui  al  D.P.Reg.  31  gennaio  2012   n.  13  dall’Urega  territorialmente 
conpetente;

Vista               la nota n. 30882  del 20 giugno 2016 con la quale il Dirigente Generale del dipartimento 
Infrastrutture. Mobilità e Trasporti ha individuato l’arch. Calogero Beringheli, dirigente 
del Dipartimento, nella qualità di Presidente di Gara per l’espletamento della procedura 
in questione,

Vista               la nota n. 30882 del 20 giugno 2016 con la quale il Responsabile del Procedimento, avv. 
Dora Piazza,  ha chiesto all’UREGA Centrale  di  procedere tramite  sorteggio ai  sensi 
dell’art. 8 della L.r.12/11 e con le modalità stabilite all’art. 12 del D.P.Reg. 31.01/2012 
n. 13 all’individuazione dei componenti la Commissione;

Vista               la nota n. 120184 del 29 giugno 2016 con la quale la  Sezione centrale dell’Urega ha 
trasmesso  la  citata  richiesta  al  presidente  di  turno  della  Sezione  centrale  presso  la 
Sezione provinciale di Agrigento;
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Vista          la nota n. 131486 del 6 luglio con la quale l’Urega centrale ha comunicato di avere 
individuato, a seguito di sorteggio avvenuto in data 29 giugno 2016, quale compomente 
esperto  in  Sezione  A l’avv.  Bonura  M.Maddalena  nonchè,  quale  esperto  Sezione  B 
sottosezione  B.2.5.  l’ing.  Furnari  Salvatore,  evidenziando  che  quest’ultimo  non  ha 
comunicato  l’accettazione  dell’incarico  entro  il  termine  ultimo  stabilito  dall’art.  12, 
comma 8 del DPReg 13/2012,

Vista                l’ accettazione dell’incarico formulata dal predetto avv. M.Maddalena Bonura  in data 
29 giugno 2016;

Vista            la  successiva  nota  n.  34070  del  6  luglio  2016  con  la  quale  il  Responsabile  del 
procedimento   ha  richiesto  il  rinnovo  delle  operazioni  di  sorteggio  del  componente 
esperto della Sezione B, sottosezione B.2.5;

Visto                il verbale del 12 luglio 2016 con il quale il Presidente di turno della Commissione 
Centrale, presso la Sezione di Enna, ha comunciato il  sorteggio del nominativo dell’ 
Arch. Giuseppe Cimino quale esperto tecnico iscritto alla sezione B. sottosezione B2.5 
dell’albo,

Vista               l’accettazione   dell’incarico formulata dal predetto Arch. Giuseppe Cimino in data 12 
luglio 2016 inviata all’indirizzo di posta certificata della Urega sez Enna;

Vista                la L.   Regione Siciliana 17.3.2016 n. 4;
Visto               l’art. 1, comma 17, della L.190/2012 e relative circolari attuative, inerenti il cd. Patto per 

la integrità negli affidamenti;
Considerato   che occorre procedere alla nomina della suddetta commissione per la valutazione delle 

offerte pervenute con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

DECRETA

Art. 1         La Commissione per l’affidamento dei servizi  di trasporto  marittimo  passeggeri   a mezzo 
unità veloci,  Lotto I   unità di rete isole Egadi CIG 6690488D58,  Lotto II  unità di rete 
isole Eolie  CIG 6690667113, di cui al Bando di gara    pubblicato  in GUUE S93 del 14 
maggio 2016  e GURS 27.5.2016, parte II n. 21, è così costituita:

- Presidente: Arch. Calogero  Beringheli;
- Componente: avv. M.Maddalena Bonura;
- Componente: Arch. Giuseppe Cimino 
Le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal dott. Sergio Bagarella, in servizio presso 
la UO.01.03  Servizio regionale Aereo e Marittimo.

Art. 2      Con successivo provvedimento si provvederà all’impegno delle risorse finanziarie  occorrenti 
per le spese per il funzionamento della Commissione, sul capitolo 476520 del bilancio della 
Regione, esercizio finanziario 2016.

   Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68 della L.r. 12.8.2014 n. 21 in GURS n. 34 del 
19.8. 2014,   e ss.mm. ii.,  sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e 
dei Trasporti.
14 luglio 2016
                                                                                              IL DIRIGENTE   GENERALE
                                                                                                          Dott. F.Bellomo
                                                                                                            Firmato 
       Il  responsabile del  procedimento 
                    Dora    Piazza  
                         Firmato 
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