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                                                                                      Unione Europea 

                                                                             REPUBBLICA ITALIANA                

             Regione Siciliana 

                    Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità   

                Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti  

               Servizio 8 “Infrastrutture Marittime e portuali” 

    * * * 

       IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea;                           

VISTA  la legge 109/94 nel testo coordinato con le ll.rr. n.7/2002, n.7/2003, n.16/2005 e n.20/2007 e s.m.i.; 

VISTA  la l.r. n.32 del 23.12.2000 e s.m.i.  contenente disposizioni per l’attuazione del POR 2000/2006; 

VISTA  la  legge regionale n. 3 del 17/3/2016; 

VISTA  la  legge regionale n. 4 del 17/3/2016; 

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000-2006), approvato 

dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n. 2050 dell’1.08.2000 e riprogrammato in sede di comitato 

di sorveglianza nelle riunioni del 31.03.04 e del 20.07.04; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in 

data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346 e s.m. e i.; 

VISTO  il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006 ed in particolare la scheda tecnica 

della Misura 6.03; 

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto in data 

5/11/01 e le successive modifiche ed integrazioni, con il quale, al fine di realizzare il potenziamento delle 

infrastrutture portuali nella Regione Siciliana, è stato individuato un programma di interventi da realizzare 

nella Regione medesima, tra cui figura l’intervento di prolungamento della diga foranea e di realizzazione 

del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d’accosto e di arredo portuale del Comune di 

Castellammare del Golfo; 

VISTO il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa  del 12.07.2005 stipulato fra la Regione 

siciliana , il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola , Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici , Inail , 

Inps  nonché  la relativa circolare attuativa n. 593 del 31.01.2006 dell’ex  Assessorato reg.le Lavori pubblici  

; 

VISTO il parere n. 45 del 9/12/2004 e 14/12/2004 espresso dalla Commissione Regionale dei Lavori 

Pubblici sul progetto definitivo generale e sul progetto definitivo 1° stralcio dei lavori sopra indicati da 

realizzare nel porto di Castellammare del Golfo ;  

VISTO  il D.D.G. n. 1917/14 del 24/12/2004 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto 

definitivo di 1° 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; 

VISTA la nota n. 1100 del  28/08/2008  del  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale LL.PP. con la 

quale l’Ing. Calogero Triolo, in merito ai lavori sopra descritti, è stato nominato Responsabile Unico del  

Procedimento;    

 

 

 



 

VISTO il D.D. n. 1642 del 15.11.2008  con il quale l’Assessorato  regionale Bilancio e Finanze ha apportato 

la variazione di bilancio dell’importo complessivo di €. 73.570.895,04 ( comprensive di €. 15.500.000,00 

relative all’intervento riguardante i lavori di  prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. 

alla progressiva 800 m. la realizzazione  del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo 

portuale ) sul capitolo 672124 relativo agli interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 6.03 

del POR Sicilia 2000-2006    

VISTO il D.D.G. n. 2935/S5 del 19/12/2008 con il quale è stato  finanziato,  il progetto definitivo dei 

lavori di completamento, redatto dall’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime per la Sicilia, 

relativo al potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto,  riguardante i 

lavori di  prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la 

realizzazione  del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale dell’importo 

complessivo di €. 15.500.000,00; di cui:  €. 11.884.513,65 per  lavori  a  base d’asta, € 538.258,10 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  €. 116.000,00 per spese tecniche di progettazione ed € 

2.961.228,25  per somme a disposizione dell’Amministrazione – (Cap. 672124 scheda 17). 

VISTO il D.D.G. n. 1790 del 19.10.2009 con il quale è stato   aggiornato  al nuovo prezzario regionale 

2009 il progetto definitivo sopraindicato , per l’importo complessivo di €. 15.500.000,00 di cui  €. 

11.898.959,82 per  lavori  a  base d’asta, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

€.116.000,00 per spese tecniche di progettazione ed € 2.946.782,08  per somme a disposizione 

dell’Amministrazione – Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/063  

VISTO il documento prot. n. 148 dell’8.10.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per 

le politiche di sviluppo, con il quale sono state diramate le modalità di attuazione dei progetti finanziati con 

le risorse liberate, sottolineando in particolare che per i progetti finanziati con le suddette risorse  ove gli 

impegni giuridicamente vincolanti non vengano assunti  entro il 31.12.2010, le risorse saranno oggetto di 

riprogrammazione   ; 

VISTA la deliberazione del CIPE 30.07.2010 concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006 dello 

stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sotto utilizzate  e delle risorse liberate 

nell’ambito dei programmi comunitari; 

VISTA la nota n.4052 del 22/12/2010 con la quale l’U.R.E.G.A. di Trapani, a seguito dell’espletamento 

delle procedure di gara, ha trasmesso il verbale di gara del 21.12.2010 che individua quale concorrente primo 

in graduatoria l’ATI – COMES  TIGULLIO S.r.l.;  CA.TI.FRA. S.r.l.; SEICON S.r.l. CO.GE.TA. S.r.l. che 

ha offerto il ribasso del 38,7600%  aggiudicandosi i lavori  al netto  per l’importo di €. 7.286.922,99, oltre ad 

€. 538.258,10 per oneri di sicurezza ed €. 116.000,00 per progettazione esecutiva;   

VISTA la nota prot. n. 106909 del 28/12/2010 con la quale il R.U.P. dei lavori in argomento ha trasmesso gli 

atti di gara unitamente alla nota prot. n. 4094 del 27/12/2010 del Responsabile degli Adempimenti di Gara, ai 

fini degli adempimenti necessari per l’aggiudicazione definitiva;  

TENUTO CONTO che l’avvenuto affidamento dei lavori ed in conseguenza l’individuazione del creditore 

certo costituisce obbligazione giuridicamente vincolante; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto 

di lavori pubblici, approvato  con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 14/01/2005, ed in 

particolare l’art. 10 comma 2 il quale prescrive che nel termine di 15 giorni dalla ricezione del verbale di 

gara, l’organo competente dell’Amministrazione appaltante deve adottare il provvedimento finale;   

VISTO il D.D.S. 3326/S8 del 29/12/2010  con il quale sono stati approvati gli atti di gara CIG 0550748B9D  

CUP G26C08000000006; 

VISTO il D.D.G. n. 980 del 18/5/2011 con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di   

€. 10.887.963,17 di cui  di cui  €. 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 38,7600%,  €. 

538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €. 116.000,00 per progettazione esecutiva  ed 

€. 2.946.782,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione necessaria per la realizzazione dei lavori di 

che trattasi sul cap. 672124 del bilancio della Regione Siciliana scheda 17 esercizio finanziario 2011. 

VISTO il D.D.G. n.1833 del 28/7/2014 con il quale, a seguito della nota del 7/12/2011con la quale l’ATI – 

COMES  TIGULLIO S.r.l.;  CA.TI.FRA. S.r.l.; SEICON S.r.l. CO.GE.TA. S.r.l. rilevata la mancata stipula 

del contratto d'appalto entro i termini assegnati dall'art.11 comma 9 del d.lgs n. 163/2006, si è sciolta da ogni 

vincolo derivante dall'aggiudicazione dei lavori di che trattasi ai sensi del medesimo comma di legge, si è 

provveduto ad aggiudicare i lavori all'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo) - Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. 

(Mandante) – Funaro Costruzioni S.r.l. (Cooptata) per l'importo invariato di €. 10.887.963,17 di cui  di cui  



 €. 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 38,7600%,  €. 538.258,10 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, €. 116.000,00 per progettazione esecutiva  ed €. 2.946.782,08 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione necessaria per la realizzazione dei lavori di che trattasi, inoltre si è 

provveduto a confermare l'impegno di  €. 10.887.963,17 assunto con  D.D.G. n.980 del 18/5/2011 a valere 

sul capitolo 672124 del bilancio della Regione Siciliana  esercizio finanziario 2011. 

TENUTO CONTO che con provvedimento Presidenziale del Tribunale di Trapani, Misure di Prevenzione, 

nell'ambito del procedimento n. 52/2014 del 16/7/2014, l'impresa Funaro s.r.l. è stata sottoposta a sequestro 

giudiziario. Pertanto nella previsione preclusiva dell'art, 10 comma 2 del DPR 252/1998 la stessa impresa è 

da ritenersi estromessa dal raggruppamento A.T.I. S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo)  – Consorzio Stabile C.F.C. 

S.r.l. (Mandante) – Funaro Costruzioni S.r.l. (Cooptata); 

CONSIDERATO che le imprese S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo)  e Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. 

(Mandante) ai sensi dell'art.12 del DPR 252/1998 hanno costituito di fatto un nuovo raggruppamento che non 

comporta nessuna conseguenza svantaggiosa nei confronti di questa Amministrazione nella considerazione 

che l'impresa estromessa ha partecipato come impresa cooptata. 

VISTO il contratto n.11241 del 22/6/2015 registrato a Palermo il 25/6/2015 al n. 2523 serie 3, con il quale è 

stato affidato all'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo)  – Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante), ” 

l'Appalto Integrato per i lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del 

porto riguardante il  prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la 

realizzazione  del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale” – nel comune di 

Castellammare del Golfo (TP)  CIG 0550748B9D per l'importo invariato di €. 10.887.963,17 di cui  di cui  €. 

7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 38,7600%,  €. 538.258,10 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, €. 116.000,00 per progettazione esecutiva  ed €. 2.946.782,08 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione;  

VISTO il D.D.S. 1554 del 30/6/2015 con il quale si è provveduto all'approvazione del contratto d'appalto 

n.11241 del 22/6/2015 registrato a Palermo il 25/6/2015 al n. 2523 serie 3; 

VISTO il rilievo della Corte dei Conti n.13 del 27/7/2015 con il quale la stessa evidenziava, al punto A),  che 

la società mandataria, alla data della stipula del contratto, non aveva più il requisito speciale previsto dal 

bando relativo alla categoria di lavori OG12, inoltre, ove la predetta ditta non avesse previsto, al momento 

della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, la possibilità di affidare in subappalto le predette 

lavorazioni, difatto si sarebbe preclusa la possibilità di eseguirle, ed al punto B) la mancata effettuazione di 

alcune verifiche dei requisiti di ordine generale ex art. 38  del D.lgs 163/2006. 

VISTA la risposta al rilievo, con la quale nel prendere atto delle osservazioni formulate con il rilievo n.  

13 del 27/7/2015 al D.D.S. n.1554 del 30/6/2015, la Stazione appaltante ha comunicato che  provvederà 

ad annullare il decreto, riservandosi di emettere un nuovo provvedimento dopo avere acquisito, tramite il 

Responsabile del Procedimento e  l'ATI S.I.C.S. S.p.A., le verifiche mancanti segnalate dalla Corte dei 

Conti. 

RITENUTO pertanto di dovere provvedere all'annullamento del  D.D.S. n.1554 del 30/6/2015; 

VISTA la nota prot. n. 40502 del 6/8/2015 con la quale la Stazione Appaltante ha provveduto a comunicare 

al RUP pro tempore Giovanni Indelicato ed all' ATI S.I.C.S. S.p.A. la restituzione del provvedimento non 

registrato dalla Corte dei Conti, ed ha chiesto di fornire gli elementi mancanti necessari alla emissione di un 

nuovo provvedimento di approvazione; 

VISTA la richiesta di partecipazione all'appalto integrato presentata dalla S.I.C.S., come impresa capogruppo 

della costituenda A.T.I., nella quale la stessa oltre a dichiarare di possedere, fra gli altri il requisito di 

qualificazione OG12 , al punto P della stessa dichiara che ”in caso di aggiudicazione dei lavori descritti in 

oggetto, INTENDE SUBAPPALTARE, ai sensi dell'art. 18 della legge 55/90 e successive modificazioni,le 

lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie: 

• Lavori di cui alla categoria prevalente       OG/7 (entro il limite del 30%) 

• Lavori di cui alla categoria subappaltabile OG/12 (nei limite di legge);” 

CONSIDERATO che l'ATI S.I.C.S. S.p.A. in sede di gara ha dichiarato di volere subappaltare i lavori della 

categoria OG/12, si ritiene superata la criticità evidenziata dalla Corte dei Conti al punto A) del rilevo;  

VISTA la nota prot.n. 44793 del 10/9/2015 con la quale la Stazione Appaltante, a seguito del rilievo della 

Corte dei Conti, ha segnalato all'Ufficiale Rogante chiedendone la correzione, che dalla rilettura del contratto  

si è avuto modo di verificare che  nella pagina 7, in cui sono riportate le dichiarazioni rese, in sede di gara, 

dall' l'A.T.I. S.I.C.S.  S.p.A,  vi è un errore di trascrizione delle categorie che  la società intende sub appaltare, 



in particolare è stata  erroneamente inserita la categoria OG 11, invece che OG 12 richiesta dal capitolato 

d'appalto e dichiarata dall'' A.T.I. S.I.C.S.  S.p.A quale categoria di lavori da subappaltare ; 

VISTA la nota prot n. 20965 del 26/4/2016 con la quale l'Ufficiale Rogante ha comunicato di avere corretto 

l'errore materiale nel contratto. 

VISTA la nota prot. n. 970 del 12/01/2016 con la quale, a seguito della collocazione in quiescenza dell'Ing 

Giuseppe Indelicato è stato nominato il nuovo Rup dei lavori l'Arch. Gaspare Motisi del Genio Civile di 

Trapani; 

VISTA la nota prot. n. 1139 del 13/01/2016 con la quale si trasmetteva al RUP Motisi la nota prot. 46351 del 

21/9/2015 con allegata la documentazione inviata dall'  A.T.I. S.I.C.S.  S.p.A per l'effettuazione delle 

verifiche dei requisiti di ordine generale ex art. 38  del D.lgs 163/2006 in ottemperanza al punto B) del rilievo 

della Corte dei Conti 

VISTE le note prot.nn. 26810 del 15/2/2016, 36424 del 26/2/2016,  con le  quali  il RUP ha trasmesso la 

documentazione relativa alla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 38  del D.lgs 163/2006 di cui alle 

lettere , g),  e), f), h), m-bis), m-ter)   ; 

VISTA la nota prot. n. 1593 del 1/4/2016 con la quale il servizio XXVI della Direzione Territoriale del 

Lavoro di Siracusa ha fornito relativamente alla ditta S.I.C.S. S.p.A. la certificazione di cui all'art. 17 della 

legge 68/99 ( art. 38 lettera l d.lgs 163/2006) resa in riscontro alla email del 23/3/2016 del Servizio 8 “ 

Infrastrutture Marittime e Portuali “ e della nota del RUP prot.n. 39493 del 2/3/2016; 

VISTA la nota prot. n. 384/D del 12/4/2016 con la quale il servizio XXI della Direzione Territoriale del 

Lavoro di Catania ha fornito, relativamente al Consorzio Stabile C.F.C. s.r.l.,  la certificazione di cui all'art. 

17 della legge 68/99 ( art. 38 lettera l d.lgs 163/2006) resa in riscontro alla email del 23/3/2016 del Servizio 8 

“ Infrastrutture Marittime e Portuali “ e della nota del RUP prot.n. 36550 del 29/2/2016; 

VISTE la pec in data 24/3/2016 con la quale la Procura della Repubblica di Siracusa ha trasmesso il 

certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al D.P.R. n. 313/2002, per la  

società S.I.C.S.,  su richiesta formulata con nota prot. n. 15280 del 23/3/2016 dalla Stazione Appaltante per la 

verifica  dei requisiti di ordine generale ex art. 38  del D.lgs 163/2006 di cui alla lettera m) 

VISTO il FAX in data 23/3/2016, assunto al protocollo del Dipartimento Infrastrutture al n. 15284 del 

23/3/2016, con il quale la Procura della Repubblica di Catania ha trasmesso il certificato dell'anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al D.P.R. n. 313/2002, per il Consorzio Stabile C.F.C. 

s.r.l., su sollecito, della Stazione Appaltante, alla richiesta formulata dal RUP con nota 36451 del  26/2/2016 

per la verifica  dei requisiti di ordine generale ex art. 38  del D.lgs 163/2006 di cui alla lettera m); 

VISTO il DURC relativo al Consorzio Stabile C.F.C. s.r.l. valido sino al 17/5/2016; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad eliminare e risolvere le criticità  che hanno determinato la mancata 

registrazione del contratto da parte dell'organo di controllo;                                                                                                   

RITENUTO pertanto di potere provvedere all'approvazione del contratto sopra indicato, in osservanza a 

quanto previsto dall'art, 109 del Regolamento D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.  e   dall'art,12 del D.lgs. 163/2006 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 motivazione di cui in narrativa è approvato  il contratto n.11241 del 22/6/2015 registrato a 

Palermo il 25/6/2015 al n. 2523 serie 3, con il quale è stato affidato all'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo)  – 

Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante) ” l'Appalto Integrato per i lavori di potenziamento delle opere 

marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il  prolungamento della diga foranea dalla 

progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la realizzazione  del molo sottoflutto soffolto e delle opere di 

accosto ed arredo portuale” – nel comune di Castellammare del Golfo (TP) CUP G26C08000000006 - CIG 

0550748B9D per l'importo invariato di €. 10.887.963,17 di cui  di cui  €. 7.286.922,99 per lavori al netto del 

ribasso d’asta del 38,7600%,  €. 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €. 

116.000,00 per progettazione esecutiva  ed €. 2.946.782,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 

Art.2)  Il  D.D.S. n.1554 del 30/6/2015, oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti, è annullato. 
 



         Art.3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione 

Siciliana, per il tramite della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità. 
 

         Art.4) Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito della 

Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 

        

               29APR 2016 

 
   IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                      (Dott. Francesco D'Amore)                                          (Arch. Carmen Lo Cascio) 

                                Firmato                                                                            Firmato 

 

                                             IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                  Dott. Fulvio Bellomo 

                                                                         Firmato 


