


ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 
2017;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana  n. 2759 del 18 giugno 2020 con il quale è stato 
conferito I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei  
Trasporti, al dott. Fulvio Bellomo;

VISTA la nota prot. 3291 del 21 gennaio 2021, con la quale il  Dirigente Generale del Dipartimento re-
gionale delle Infrastrutture, della Mobilità dei Trasporti, dott. Fulvio Bellomo, ha attribuito l'incarico, ai sensi  
dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di Responsabile Unico del Procedimento  
all’arch. Carmelo Ricciardo, dirigente dell’amministrazione regionale;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra il dott. Danilo Scerbo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
– Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per i 
Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale e il dott. Fulvio Bellomo per conto della 
Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle 
Infra-strutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  regolante  il  finanziamento  per  l’acquisto  di  unità  navali 
utilizzate per i servizi di trasporto pubblico locale ovvero regionale marittimo, lagunare, lacuale e fluviale, a 
valere sulle risorse stanziate sul “Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società  
specializzate  o  al  noleggio  dei  mezzi  adibiti  al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale”,  ripartite  con  
decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 52 del 22 febbraio 2018 e n. 397 del 28 marzo  
2019 per il periodo 2017-2030”;

CONSIDERATO che per la fornitura di n. 2 unità navali ROPAX Classe A da adibire al trasporto di passegge-
ri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne, sulla base della Specifica Tecnica, per la co-
struzione di unità navali ROPAX Classe A, si procederà ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 con i correttivi apportati dal decreto legge 19 aprile 2017, n. 56, come novellato dal decreto leg-
ge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con la legge 14 giugno 2019 n. 55 e del decreto – leg-
ge del 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, nel rispetto 
dei  principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di  parità  di  trattamento  e  sulla  base  del  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b-bis) del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;

RITENUTO  di dover stabilire che per la partecipazione alla gara d'appalto, gli stabilimenti di imprese di 
costruzione delle navi, devono essere in possesso dell’autorizzazione dell’ispettorato compartimentale ed 
essere incluse nell’apposito elenco tenuto a norma del  regolamento i  cui direttori  devono muniti  della 
prescritta abilitazione, ai sensi dell’art. 232 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 
marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, "Attuazione della direttiva (UE)  
2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispe-
zioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri  
adibite  a  servizi  di  linea e  che modifica  la  direttiva  2009/16/CE e abroga  la  direttiva  1999/35/CE del  
Consiglio”;

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto il  Dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e 
Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, non incorre in alcuna 
delle cause di incompatibilità, né di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E C R E T A

art. 1 - AVVIARE le procedure per indire una gara d'appalto, per l'affidamento dei lavori in oggetto median-
te una procedura di gara ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del  
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b-bis) del citato 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. Il disciplinare di gara dovrà essere redatto secondo lo 
schema indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Bando Tipo n. 1, Procedura aperta per l’af-
fidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, approvato dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017. L'importo della fornitura soggetta a ri-
basso  d'asta  è  pari  a  €uro  124.150.000,00,  oneri  della  sicurezza non  soggetti  al  ribasso pari  a  €uro 
5.850.000,00 per un importo complessivo dei lavori di €uro 130.000.000,00 quindi sopra soglia di rilevanza 
comunitaria.

art. 2 - STABILIRE che il tempo occorrente per la costruzione di n. 2 unità navali ROPAX Classe A da adi-
bire  al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne, è fissato in 900 
giorni naturali e consecutivi, dalla data di consegna definitiva.



art. 3 - DARE ATTO che l'appalto è “a corpo” sulla base della Specifica Tecnica, per la costruzione di unità 
navali  ROPAX Classe  A,  ai  sensi  della  Norma  europea  che  fissa  i  requisiti  tecnici  per  le  navi  della 
navigazione  interna,  approvato  dal  Comitato  europeo  per  l'elaborazione  di  norme  per  la  navigazione 
interna.

art. 4 – DARE ATTO altresì che, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 216, comma 11 del decreto 
legislativo 50/2016 e dell’art. 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, il  
bando e il disciplinare di gara dovrà essere pubblicato:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
 sul sito del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, nella sezione Bandi 

di gara e contratti;
 sulla piattaforma telematica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
legge 6 luglio 2012, n. 94;

 sulla piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sezione Bandi di gara e 
contratti;

 su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

art. 5 – PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrut-
ture, della Mobilità e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così 
come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,

Palermo li 16.03.2021

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Fulvio Bellomo
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