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IL DIRIGENTE GENERALE          

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA   la legge 11/2/1994 n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2/8/2002 n. 7,19/05/2003 
                n. 7, 29/11/2005 n. 16, 21/08/2007 n. 20 e 3/08/2010 n. 16 ;
VISTA  la  legge regionale n. 4 del 17/3/2016, che approva il bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA   la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
               lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del 
               D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 
VISTO  il D.lgs. 18/4/2016 n. 50 ;
VISTA la  Circolare  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  prot.  n.  86313  del  4/5/2016  recante 

disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 “ Attuazione delle direttive 
2014/33/UE,  2014/24/UE,  2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori, nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in  materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto 
in data 5.11.01 e s.m.i. con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, le Autorità Portuali di Palermo, 
Catania e Messina, al fine di realizzare il potenziamento delle infrastrutture portuali nella 
Regione  Siciliana,  hanno  individuato  un  programma  di  interventi  da  realizzare  nella 
Regione  medesima,  tra  cui:  “Porto  di  Castellammare  del  Golfo  –  prolungamento  diga 
foranea” dell’importo di €. 18.075.991,47;  

VISTO il  D.D.G.  n.  1917/14 del  24/12/2004  con il  quale  è  stato  ammesso  a  finanziamento  il 
progetto definitivo di I° stralcio, redatto dal Comune di Castellammare del Golfo, relativo 
ai  “Lavori   di   prolungamento   della   diga  foranea  dalla  progressiva  490,00  m   alla 
progressiva 800,00 m – la realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne 
d’accosto e di arredo portuale”, dell’importo complessivo  di  € 24.839.991,46, di cui € 
20.260.000,00 per  lavori  a  base d’appalto integrato comprensivi lavori  e  progettazione 
esecutiva (distinti in: € 19.095.000,00 per importo lavori a base d’asta, € 1.005.000,00 per 
oneri  di  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  d’asta  ed €  160.000,00 per  spese tecniche  di 
progettazione) ed € 4.579.991,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione, a valere 
sui fondi delle delibere CIPE n. 36 del 3/5/2002, e n. 17 del 09/05/2003 nel rispetto delle 
condizioni e finalità nelle stesse previste.

VISTO  il  Contratto  d'Appalto  rep.1082   stipulato  in  data  11/10/2005  tra  il  Comune  di 
Castellammare  del  Golfo  e  l'ATI  CO.VE.CO.   per  la  progettazione  esecutiva  e  la 
esecuzione  dei  lavori  di   potenziamento  delle  opere marittime  esistenti  per  la  messa  in 
sicurezza del porto ( ai sensi dell'art.5 della L.R. n.21/98) riguardante i lavori di



 prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 metri alla progressiva 800,00 
metri e realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne di accosto e di 
arredo portuale ;                    

VISTO  il D.D.G. n. 1724/14 dell’8/11/2005, con il quale è stato assunto l’impegno di spesa della 
somma complessiva di € 22.573.414,96 sul Cap. 672082 scheda 7, di cui € 16.828.423,50 
per lavori al netto del ribasso offerto, € 1.005.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a

 ribasso, € 160.000,00 per spese tecniche di progettazione, ed € 4.579.991,46 per somme a 
disposizione della Amministrazione, per la realizzazione dei lavori  sopra citati.

VISTO  il  D.D.G. n. 1785 del 30.11.2006 che prende atto del  progetto esecutivo di I° stralcio, 
redatto  in  data  31/7/2006  dall’Ing.  Giuseppe  Mallandrino  per  conto  Associazione 
Temporanea  di  Imprese  “Consorzio  Veneto  Cooperativo  (capogruppo),  CO.ME.S.I. 
(mandante),  CO.GEM  (cooptata),  relativo  ai  “Lavori  di  potenziamento  delle  opere 
marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della 
diga foranea dalla progressiva 490,00 m. alla progressiva 800,00 m. -  la realizzazione del 
molo  di  sottoflutto  soffolto  e  delle  opere  interne  d’accosto  e  di  arredo  portuale”  nel 
Comune di Castellammare del Golfo, dell’importo complessivo di € 27.237.766,36 di cui € 
16.825.528,90 per  lavori  al  netto  del  ribasso  dell’11,87%,  €  1.005.000,00 per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso, € 160.000,00 per progettazione esecutiva, € 4.664.351,40 a 
carico dell’A.T.I. aggiudicataria per le migliorie offerte in sede di gara  ed  € 4.582.886,06 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

VISTO il  D.D.G.  n.  2002/S5.01 del  29.08.2008 con il  quale  sono state  revocate  le  funzioni  di 
Soggetto Attuatore e di Stazione Appaltante  al Comune di Castellammare del Golfo. 

VISTO  il D.D.G. n. 2175/S5.01 del 25.09.2008 con il quale è stata approvata  la Perizia di variante  
del 21.07.2008  redatta dall’Ufficio del Genio Civile OO.MM ed approvata in linea tecnica 
dal  RUP   con  parere  prot.  n.  1213  del  19.09.2008  relativa  ai  lavori  sopracitati,   per 
l’importo complessivo di €. 22.573.414,96,  di cui € 17.713.083,80 per lavori al netto del 
ribasso offerto, € 1.005.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 160.000,00 
per  spese  tecniche  di  progettazione,  ed  €.  3.695.331,16  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione.

VISTO  il D.D.G. n.2165/S5.01 del 18/11/2009 registrato alla Corte dei Conti il 30/11/2009  al 
              n.86, con il quale, verificata la rispondenza agli obiettivi globali e specifici del Q.S.N. e 
             del Programma Operativo FESR 2007/2013, sono stati inclusi nel P.O. FESR 2007/2013 n.7 
             interventi, già inseriti nell’Accordo di Programma Quadro per il trasporto marittimo, tra cui 
             quello relativo ai lavori “Porto di Castellammare del Golfo – prolungamento diga foranea ” 
             e conseguentemente sono state ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali relativi   
             alla linea di intervento 1.2.2.1 del P:O. FESR 2007/2013 le relative spese;

      VISTA la nota prot.n. 4.ris  del 8.6.2010 con la quale l'Ufficio 4-Opere Marittime per la Sicilia  co
munica al Dipartimento  Infrastrutture , mobilità e trasporti , che la Tenenza della Guardia 
di Finanza di Alcamo  , su disposizione della Procura  di Trapani,  ha eseguito  il sequestro 
dell'area di cantiere dei  “ Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la 
messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della diga foranea dalla progres
siva 490,00 m. alla progressiva 800,00 m. -  la realizzazione del molo di sottoflutto soffolto 
e delle opere interne d’accosto e di arredo portuale “

      VISTA la nota prot.n. 21796   del 10.09.2010 con la quale l'Ufficio 4-Opere Marittime per la Sicilia 
comunica al RUP  pro tempore – Ing. Calogero Triolo ed al  Dipartimento  Infrastrutture , 
mobilità e trasporti , che il cantiere  è stato in buona parte  dissequestrato ad eccezione dei  
massi di tipo accropodi rimasti sotto sequestro della autorità giudiziaria;

VISTO  il D.D.G. 3415 del 2/12/2011 registrato alla Corte dei Conti il 27/1/2012  reg. 1 fgl. 1 con il 
quale è stato riapprovato il quadro economico relativo alla perizia di variante approvata 
con  il D.D.G. n.2165/S5.01 del 18/11/2009 ;

VISTO l'Atto Aggiuntivo , al Contratto d'Appalto,  rep. n. 11198 del 11/4/2012 con il quale si è  
provveduto  a  regolarizzare,  seppur  in  sanatoria,  la  modifica  apportata  al  Contratto 
d'Appalto rep. n. 1082 del 11/10/2005 ratificando la figura del nuovo contraente che viene 



  individuata nell'Amministrazione Regionale, Dipartimento delle Infrastrutture Mobilità e 
Trasporti , quale Stazione Appaltante.

VISTA   la nota prot. n. 40546 del 24.04.2012 con la quale il  Dipartimento  Infrastrutture , mobilità 
e trasporti ha assunto la determinazione  di sostituire il RUP – Ing. Calogero Triolo con 
nuova designazione di RUP;

VISTA  la nota prot. n. 40545 del 24.04.2012  con la quale il  Dipartimento  Infrastrutture , mobilità 
e trasporti ha  nominato  l'Ing.Salvatore Pirrone Nuovo RUP  dei lavori in argomento;

VISTA  la nota prot. n. 11504 del 11.05.2012  con la quale  l'Ing. Pietro Viviano ,n.q. di Dirigente 
dell'Ufficio 4 – Opere marittime per la sicilia  comunica  al Dipartimento  Infrastrutture ,  
mobilità e trasporti la propria disponibilità ad assumere  le funzioni di direttore dei lavori, 
in sostituzione dell' Ing.Leonardo Tallo ;

VISTA  la nota prot. n. 348897 del 11.12.2013  con la quale il nuovo Rup – Ing.Salvatore Pirrone 
comunica  al Dipartimento  Infrastrutture , mobilità e trasporti  che  con disposizione del 29 
novembre  2013  la Procura  della Repubblica di Trapani  ha disposto  il “dissequestro  e la 
restituzione  all'avente diritto  degli  accropodi  e delle aree in sequestro “ 

VISTA  la nota prot. n. 6545 del 15.01.2014 con la quale il RUP  - Ing.Salvatore Pirrone   invita 
l'impresa  ed il Direttore dei Lavori alla ripresa immediata dei lavori  di cantiere ;

VISTA   la nota prot. n. 18598 del 22.09.2014 con la quale  l'Ing. Pietro Viviano comunica  che a 
far data dal 1.10.2014  sarà collocato a riposo per pensionamento;

VISTA  la nota prot. n. 21942 del 6.11.2014 con la quale l'Ing. Carla Macaione  comunica  al 
Dipartimento  Infrastrutture ,  mobilità  e trasporti  di  essere stata  nominata Direttore dei 
lavori in sostituzione dell'Ing.Pietro Viviano;

VISTA  la  nota  prot.  n.  2608  del  15.01.2015  con  la  quale  l'Ing.Salvatore  Pirrone   chiede  al 
Dipartimento  Infrastrutture , mobilità e trasporti di essere sostituito  nelle funzioni di RUP;

VISTA la nota  prot. n. 64568 del 11.02.2015  con la quale il  Dipartimento  Infrastrutture , mobilità 
e  trasporti  rappresenta  al  RUP  –  Ing.  Salvatore  Pirrone   l'opportunità  di   mantenere 
l'incarico almeno sino alla ripresa dei lavori di cantiere;

VISTA  la successiva nota prot. n. 4210 del 9.3.2015 con la quale il RUP – Ing.salvatore Pirrone 
reitera la richiesta di  sostituzione del RUP ;

VISTO  il  verbale di assemblea rep. n. 33.747 raccolta n.10.589 del 23/4/2015,registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate il 13/5/2015 al n. 6939, con il quale è stata deliberata  la modifica 
della denominazione sociale da CONSORZIO VENETO COOPERATIVO – SOCIETA' 
COOPERATIVA PER AZIONI  in Kostruttiva s.c.p.a.– SOCIETA' COOPERATIVA PER 
AZIONI ;

VISTA   la nota prot. n. 29524 del 28.04.2015 con la quale  il Dipartimento Regionale Tecnico ha 
nominato l'Ing. Giovanni Indelicato  , in servizio presso ufficio del Genio Civile di Trapani, 
nuovo RUP  dei lavori in argomento; 

VISTO  il D.D.G. n.1320 del 6/6/2015 con il quale, a causa dell'impossibilità di ultimare le opere 
entro i termini previsti dalla normativa comunitaria,  si è provveduto al disimpegno dal PO 
FESR 2007-2013;

VISTA la nota prot. n. 26776 del 22.05.2016 e la successiva nota prot. n.  55338 del 4.11.2015  con 
le quali il Dipartimento regionale delle Infrastrutture , n.q. di stazione appaltante,  sollecita 
il Direttore dei Lavori a porre in essere l'adozione  degli atti  conseguenziali a seguito della  
Perizia di variante tecnico – suppletiva  per il completamento delle opere ;

VISTO l'Ordine  di  Servizio  n.1  del  12.11.2015  emesso  dal  Direttore  dei  Lavori  e  notificato 
all'Impresa Società Kostruttiva  s.r.l. con nota prot. n. 20907 del 13.11.2015 ;

VISTA  la nota prot. n. 18277 del 8.10.2015 con la quale l'Ufficio per le Opere marittime  per la 
Sicilia ha richiesto alla Procura della Repubblica  di Trapani  la restituzione  degli  atti  
sequestrati , al fine  di proseguire l'attività di direzione dei lavori ;

VISTA la  nota  del  3.12.2015   con  la  quale   il  RUP  –  Ing.Giovanni  Indelicato  chiede  al 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture la sostituzione  dall'incario di RUP  stante che  a 
far data dal 26 .11.2015  è stato posto in  pensione; 



VISTA  la  nota  prot.  n.  61317  del  9.12.2015   con  la  quale  il   Dipartimento  regionale  delle 
Infrastrutture  chiede  al  Dipartimento  regionale  tecnico  la  designazione  di  un  ulteriore 
nuovo RUP;

VISTA  la nota prot. n. 2327 del 11.01.2016 con la quale il  Dipartimento regionale tecnico ha 
designato l'Ing. Giuseppe Pirrello , quale ing.Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, 
RUP  dei lavori in  argomento;

VISTO l'Atto di diffida ad adempiere al contratto del 26/2/2016, notificato al  Dipartimento delle 
Infrastrutture  Mobilità  e  Trasporti  in  data  7/3/2016,  dall'A.T.I.  Kostruttiva  s.c.p.a.(ex 
CO.VE.CO.);

VISTA  la nota del  1.3.2016  prot. n. 37936 con la quale il RUP  - Ing. Giuseppe Pirrello diffida 
l'impresa  ditta  Società Kostruttiva  s.r.l.  a rielaborare i calcoli  strutturali , in quanto non 
conformi alle norme vigenti,  ed al contempo  assegna il termine  perentorio  di giorni 15 
per  eseguire le lavorazioni già disposte  con ordine di servizio  n. 1/ 2015  del 12.11.2015 
del Direttore dei Lavori;

VISTA  la  nota  prot.  n.  40043 del  3.3.2016 con la  quale  il  RUP –  Ing.Giuseppe  Pirrello   ha 
comunicato  al   Dipartimento  regionale  delle  Infrastrutture  che  il  Collaudatore  statico  – 
Ing.Giuseppe Dragotta  ha rassegnato le dimissioni  dal proprio incarico;

VISTA   la  nota  prot.  n.  14748  del  22.03.2016   con  la  quale  il   Dipartimento  regionale  delle 
Infrastrutture incarica il RUP  Ing. Giuseppe Pirrello di designare quale nuovo Collaudatore 
statico l'ing.Ferdinando Mandina ;

VISTO  l'ordine di servizio di servizio n.2/2016 del 11/3/2016 con il quale il Direttore dei Lavori 
ordina all'impresa appaltatrice di ottemperare, entro il termine perentorio di 15 giorni, alle 
disposizioni in esso contenute;

VISTA  la  nota  prot.  n.  14761  del  22.03.2016  con  la  quale  il  Dipartimento  regionale  delle 
Infrastrutture ,  n.q. di stazione appaltante,  trasmette al direttore  dei lavori  ed al  RUP , 
ognuno per i rispettivi profili di competenza  l'Atto di Diffida ad adempiere  notificato dalla 
Società Kostruttiva ;

VISTA  la nota prot. n. 15557 del 25.03.2016  con la quale il Dipartimento delle Infrastrutture ,della 
mobilità e dei trasporti  interessa il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei 
Lavori  a  porre  in  essere  ,  ognuno  per  i  rispettivi  profili  di  competenza  ,   i  necessari 
adempimenti  a tutela della Stazione appaltante  , stante che  l'impresa  Kostruttiva con nota 
del 23.03.2016  comunica  che , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice civile  il  
contratto  si intende risolto  a far data dal 23.03.2016  per grave inadempimento  della  
Stazione appaltante;

VISTA  la nota  P.E.C.  prott. n. 196 del 29.03.2016 con la quale l'impresa  ditta  Società Kostruttiva 
s.c.p.a. fornisce , al Direttore dei Lavori, riscontro  al sopracitato ordine di Servizio n.2 del 
11.03.2016; 

VISTA  la nota prot. n.62534 del 1/4/2016 con la quale il RUP, a seguito della costatazione del 
mancato adempimento, da parte dell'A.T.I.,  all'ordine di servizio n.2/2016, emesso dalla 
D.L., invitava la stessa a formulare la contestazione degli addebiti all'Appaltatore; 

VISTA la nota in data 31/3/2016 prot. n.6924 del 5/4/2016 con la quale il D.L. contesta all'impresa 
appaltatrice  i  gravi  inadempimenti  contrattuali  e  i  ritardi  nell'esecuzione  dell'opera,  ed 
intima alla stessa di presentare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, le 
proprie controdeduzioni al RUP ai sensi del comma 2 dell'art.  136 del D.lgs. 163/2006; 
rappresenta  nel  contempo  che  l'atto  ha  valore  di  notifica  quale  avviso  di  avvio  del 
procedimento di risoluzione contrattuale ;

VISTA  la nota prot. n. 66034 del 6/4/2016 con la quale il  RUP relaziona la Stazione Appaltante 
sulle irregolarità che l'impresa esecutrice ha  commesso nella fase di esecuzione dei lavori e 
sul  mancato  rispetto  del  capitolato  d'appalto  relativamente  alla  classe  di  calcestruzzo 
adoperata ;

VISTA  la   nota  0247 del  19/4/2016 con la  quale  l'A.T.I.  Kostruttiva  s.c.p.a.  (ex CO.VE.CO.) 
contesta  gli  addebiti  mossi  dalla  D.L. con   la  nota in data  31/3/2016 prot.  n.6924 del 
5/4/2016;

VISTA   la nota prot. n. 8293 del 20.04.2014 con la quale l'Ufficio opere marittime per la sicilia 
comunica  che l'Ing. Carla Macaione non essendo più in servizio  presso il Provveditorato 
sarà sostituita da un nuovo Direttore dei lavori dell'appalto in argomento;



VISTA  la  nota  prot.  n.77508  del  21/4/2016  con  il  quale  il  RUP,  valutate  negativamente  le 
controdeduzioni  fornite  dall'ATI  con  nota  0247  del  19/4/2016   propone  alla  Stazione 
Appaltante , ai sensi dell'art.136 del comma 3 del D.lgs 12/4/2016 n. 163, la risoluzione del 
contratto per colpa grave dell'impresa esecutrice dei lavori,  in quanto gli inadempimenti 
alle obbligazioni contrattuali sono tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;

VISTA  la   nota  0251 del  21/4/2016 con la  quale  l'A.T.I.  Kostruttiva  s.c.p.a.  (ex CO.VE.CO.) 
invitava la D.L. il Rup e la Stazione Appaltante ad essere presenti per il giorno 5/5/2016 
presso  l'area  di  cantiere  al  fine  di  ricevere  in  consegna  l'area  di  cantiere,  nonché  di 
procedere  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  eseguiti  e  dei  materiali 
presenti;

VISTA la nota prot. n. 78611 del 22/4/2016 con la quale il RUP, in riferimento alla nota dell'A.T.I. 
Kostruttiva s.c.p.a. (ex CO.VE.CO.) prot. n. 251 del 21/4/2016 , comunicava che i lavori 
eseguiti  dall'impresa  non  erano  conformi  alla  normativa  tecnica  vigente  e  sono  stati 
realizzati in maniera difforme a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e che le 
opere, visto lo stato in cui versano, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità; 

VISTA  la nota  prot. n. 277 del 4.5.20156 con la quale l'impresa appaltatrice Kostruttiva  s.r.l. 
invita il RUP  e la Direzione dei Lavori  per il giorno 5.5.2016 presso il cantiere  ai fini 
della redazione  dello stato di consistenza delle opere eseguite;

VISTA   la  nota  prot.  n.  88476   del  6.5.2016  con  la  quale  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento,tenuto conto della sopracitata  pregressa corrispondenza intrattenuta con la 
impresa esecutrice , invita la Stazione appaltante ad attivarsi  al fine di risolvere il contratto 
di  appalto  per  grave  inadempimento  ,  grave  irregolarità   e  grave  ritardo  dell'impresa 
appaltatrice ;

VISTA  la nota prot. n. 300 del 10.05.2016 con la quale l'impresa  ditta  Società Kostruttiva  s.r.l. 
ha trasmesso il verbale del sopralluogo  del 05.05.2016; 

VISTA   la nota prot.  90456 del 10/5/2016 con la quale il RUP ha trasmesso copia dell'esposto 
presentato in data 6/5/2016 presso la Stazione dei Carabinieri di Castellammare del Golfo 
per lavori  realizzati  in difformità  alla  normativa sismica da parte  dell'A.T.I.  Kostruttiva 
s.c.p.a. (ex CO.VE.CO.);

TENUTO CONTO che le numerose riunioni tecniche operative svolte  , nel corso dell'anno 2014 e 
2015, dal Dipartimento delle Infrastrutture ,della mobilità e dei trasporti di concerto con il 
RUP   pro-tempore  ,  il  direttore  dei  Lavori  e  l'impresa   A.T.I.  Consorzio  Veneto 
Cooperativo  ( CO.VE.CO.) ora Kostruttiva s.c.p.a. non hanno sortito alcun effetto positivo 
ai fini della  ripresa delle lavorazioni in cantiere ;

CONSIDERATO  che   da  quanto  emerge  dagli  atti  prodotti  dalla  D.L.  e  dal  RUP,  l'A.T.I. 
Kostruttiva s.c.p.a. (ex CO.VE.CO.) ha commesso grave inadempimento, grave irregolarità 
e grave ritardo nella esecuzione dei lavori;   

VISTO  l'art.  47   recante  disposizioni  in  materia   di  “Risoluzione  dei  Contratto”   di   appalto 
repertorio  n.  1082  del   11.10.2005   nonché  il  successivo  atto  integrativo  al  contratto 
repertorio n. 11198  del 11.04.2012;  

RITENUTO per quanto precede, in accoglimento della proposta del RUP, ai sensi dell'art. 136 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., di dovere disporre la risoluzione del Contratto d'Appalto rep n. 
1082  del  11/10/2005   successivamente  integrato  con  Atto  Integrativo  rep.  11198  del 
11/4/2012 registrato  a  Palermo il  16/4/2012  al  n.199 reg.  serie  I  stipulato  con l'A.T.I. 
Consorzio Veneto Cooperativo ora Kostruttiva s.c.p.a.;

RITENUTO  altresì,  di  dovere  far  riserva  di  procedere con  successivo  provvedimento 
all'approvazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dall'A.T.I. Consorzio Veneto 
Cooperativo  ora  Kostruttiva  s.c.p.a.  in  applicazione   agli  articoli   138 e  seguenti   del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163   Codice dei contratti Pubblici e s.m.i. ;

AI SENSI  della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

D E C R E T A



Art. 1)  Per le motivazioni di cui in narrativa ai sensi  dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si 
dispone  la  risoluzione  del  Contratto  d'Appalto  rep  n.  1082  del  11/10/2005 
successivamente  integrato  con  Atto  Integrativo  rep.  11198  del  11/4/2012  registrato  a 
Palermo il 16/4/2012 al n.199 reg. serie I stipulato con l'A.T.I. Consorzio Veneto

              Cooperativo ora Kostruttiva s.c.p.a. per i “lavori di  prolungamento  della  diga foranea 
dalla progressiva 490,00 m  alla  progressiva 800,00 m – la realizzazione del molo di  
sottoflutto  soffolto  e  delle  opere  interne  d’accosto  e  di  arredo portuale”,  del  porto  di 
Castellammare del Golfo (TP)  CIG 3497167181   CUP  G224J02000000001.

Art. 2)     E' fatta riserva  di procedere , con successivo provvedimento ,  alla approvazione dello 
stato di consistenza  dei lavori eseguiti dall'  A.T.I.  Consorzio Veneto Cooperativo ora 
Kostruttiva s.c.p.a.;

Art.3 )   Il presente decreto sarà pubblicato , per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della regione 
siciliana , sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti.

     Art. 4 ) Il presente decreto sarà trasmesso alla  competente Ragioneria centrale  delle Infrastruttu
re e della Mobilità .

        

Palermo li   23 MAG 20196
                

 
  
            IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                Dott. Francesco D'Amore                                                  Arch. Carmen Lo Cascio
                            Firmato                                                                            Firmato

                                            IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                     Dott. Fulvio Bellomo
                                                                              Firmato             

 
 


