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Assessorato regionale delle Infrastrutture 
e della Mobilità 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti 
via Leonardo da Vinci, n. 161 
90145 P A L E R M O 

 

Approvazione del progetto esecutivo per la “Ristrutturazione della Stazione Marittima di 
Lampedusa (AG)”. 

Codice Unico Progetto CUP: G57H21000580002 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato il 25 marzo 1957; 
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente il “Re-
golamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 
Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 concernente il “Re-
golamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, 
n. 6” e successive modifiche ed integrazioni; 
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; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 1964 del 6 agosto 2019, con il quale è stato conferito 
all’arch. Carmelo Ricciardo, l’incarico di dirigente preposto del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime 
e Portuali del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con decor-
renza dal 1 agosto 2019; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/ 
24/UE e 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 a lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” pubblicato sul Supplemento ordinario n. 22/L della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 re-
cante le “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione 
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 92 del 18 aprile 
2019); 

VISTO il decreto – legge n. 76 del 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
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pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24/L della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 
16 luglio 2020; 

VISTO l’art. 6 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante Norme di attuazione dello 
statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti 
giudiziali e dei controlli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 27 
dicembre 2019, sostitutivo dell'articolo 2, comma 1, numero  2), del decreto legislativo 6 maggio 
1948, n. 655, come  modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, sul controllo di 
legittimità della Corte dei Conti; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2016, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO l'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 come modificato ed integrato dall'art.11 
della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10; 
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 
VISTI gli articoli 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Modifica della legge regionale 12 
luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e 
l'art. 15 della medesima legge regionale di attuazione della programmazione comunitaria; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 che approva il ''Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2021-2023”, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 1 giugno 2004 - Classificazione dei porti di 
categoria II, classe II, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana, pubblicato sulla 
GURS parte I 25 giugno 2004, n. 27 nel quale il porto di Lampedusa (AG), è riportato con destina-
zione: Commerciale, servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto; 
VISTA la scheda n. 411, dell’allegato B4 – Provincia di Agrigento, del “Piano strategico per lo svi-
luppo della nautico da diporto in Sicilia” approvato con decreto dell'Assessore regionale del Turi-
smo n. 69 del 26 maggio 2006, relativa al dispositivo portuale di Lampedusa (AG); 

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 559/90 del 18 giugno 
1990, con il quale è stato approvato il Piano Regolatore del Porto di Lampedusa, con le prescrizio-
ni e le limitazioni del Consiglio Regionale dell’Urbanistica n. 83 del 20 dicembre 1989; 

VISTA la deliberazione n. 285 del 8 agosto 2019, della Giunta Regionale della Regione Siciliana, 
con la quale è stato autorizzato l’utilizzo delle risorse liberate per il finanziamento del progetto del 
primo stralcio funzionale dei “Lavori di adeguamento delle banchine tra le cale Palme e Salina del 
porto commerciale di Lampedusa” dell’importo di €uro 7.000.000,00; 

VISTA la nota d'incarico prot. 25507 del 12 giugno 2020, con la quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha incaricato, ai sensi 
dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dott. Romano Alaimo, quale responsabile 
unico del procedimento; 

VISTO l’Atto di affidamento, sottoscritto in data 15 gennaio 2021, tra l’ing. Marino Alfredo con sede 
in via Giudice Livatino, n. 18 - 90047 Partinico (PA). Codice fiscale MRN LRD 77T09 G273F, partita 
IVA 06784560823 e l’arch. Carmelo Ricciardo nella sua qualità di Dirigente del Servizio 8 
“Infrastrutture Marittime e Portuali”, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con sede in Palermo, CAP 90145, Via Leonardo Da 
Vinci, n. 161 dell’importo di €uro 34.394,00 esclusi il contributo previdenziale INARCASSA pari al 
4% e l'aliquota IVA da calcolarsi al 22%; 

VISTO il decreto n. 381 del 16 marzo 2021, con il quale il Dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture 
Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha 
approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, come novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con modificazioni con la legge 14 giugno 2019 n. 55 e del decreto – legge n. 76 del 16 
luglio 2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, l’Atto di Affidamento 
sottoscritto in data 15 gennaio 2021; 

VISTA la nota assunta al protocollo generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti, in data 30 marzo 2021 al n. di prot. 16023, con la quale il professionista 



incaricato ha prodotto gli elaborati tecnici e amministrativi del progetto esecutivo della “Ristruttura-
zione della Stazione Marittime di Lampedusa (AG)”, dell’importo complessivo di €uro 1.350.000,00, 
suddiviso secondo il successivo quadro economico di dettaglio: 

A LAVORI 

A1 Importo dei lavori al netto €. 1.164.010,90 

A2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €. 52.948,30 

Totale lavori €. 1.216.959,20 
        

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 Incentivi per funzioni tecniche €. 24.339,18 

B2 Spese di progettazione esecutiva €. 43.639,10 

B3 Contributo ANAC €. 600,00 

B4 Coordinamento in fase di sicurezza €. 30.589,40 

B5 Oneri di discarica €. 2.000,00 

B6 Imprevisti ed arrotondamenti €. 31.873,12 

Sommano Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 133.040,80 

    
TOTALE €. 1.350.000,00 

ACCERTATO che il Codice Unico del Progetto (CUP), assegnato al progetto esecutivo per la 
“Ristrutturazione della Stazione Marittime di Lampedusa (AG)”, dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è: G57H21000580002 

ACCERTATO che l’ing. Massimo Cedolia, tecnico incaricato dal Dirigente Generale del Diparti-
mento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con nota prot. 15927 del 30 
marzo 2021, ha validato il progetto esecutivo per la “Ristrutturazione della Stazione Marittima di 
Lampedusa (AG)”, giusto verbale di verifica ai fini della validazione ai sensi dell’art. 26, comma 6, 
lettera c, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sottoscritto in data 12 aprile 2021; 

VISTO il verbale di conferenza di servizi redatto ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12, decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona (art. 14 - ter della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.), per l'approvazione del progetto esecutivo della “Ristrutturazione 
della Stazione Marittima di Lampedusa (AG)”; 

VISTO il parere tecnico favorevole all’approvazione, con le indicazioni, prescrizioni e condizioni, 
contenute nel verbale di conferenza di servizi e nei pareri favorevoli espressi dagli Enti interpellati, 
del progetto esecutivo delle opere per la “Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa 
(AG)”, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, prot. 22190 del 3 maggio 2021; 

VISTO il Documento di Validazione Formale, prot. 22278 del 3 maggio 2021, redatto ai sensi 
dell’art. 26, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), dal dott. Romano Alaimo, nella 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, di dovere approvare, il progetto esecutivo per la 
“Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa (AG)”, redatto dall’ing. Alfredo Marino, 
dell’importo complessivo di €uro 1.350.000,00; 

D E C R E T A 

art. 1 

È approvato, il progetto esecutivo per la “Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa 
(AG)”, redatto dall’ing. Alfredo Marino, dell’importo complessivo di €uro 1.350.000,00 suddiviso 
secondo il successivo quadro economico di dettaglio: 

A LAVORI 

A1 Importo dei lavori al netto €. 1.164.010,90 

A2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) €. 52.948,30 

Totale lavori €. 1.216.959,20 



        

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 Incentivi per funzioni tecniche €. 24.339,18 

B2 Spese di progettazione esecutiva €. 43.639,10 

B3 Contributo ANAC €. 600,00 

B4 Coordinamento in fase di sicurezza €. 30.589,40 

B5 Oneri di discarica €. 2.000,00 

B6 Imprevisti ed arrotondamenti €. 31.873,12 

Sommano Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 133.040,80 

    
TOTALE €. 1.350.000,00 

art. 2 

Al progetto esecutivo per la “Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa (AG)” è stato 
assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Program-
mazione Economica il seguente Codice Unico Progetto: G57H21000580002. 

art. 3 

Al progetto esecutivo per la “Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampedusa (AG)”, è stato 
assegnato dal Sistema Integrato di gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici CARONTE, 
il seguente codice progetto: SI_1_27094. 

art. 4 

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, così come riportato nell'art. 14 del Capitolato Speciale 
d'Appalto allegato al progetto esecutivo, è stabilito in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

art. 5 

Il Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, del-
la Mobilità e dei Trasporti, provvederà, nella qualità di stazione appaltante, all’esecuzione delle 
opere previste nel progetto nel rispetto delle norme sulla Contabilità Generale dello Stato. 

art. 6 

All'affidamento e l'esecuzione dei lavori per la “Ristrutturazione della Stazione Marittima di Lampe-
dusa (AG)”, si procederà secondo la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 
almeno quindici operatori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 
120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Mi-
sure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 228 del 14 settembre 2020, utilizzando come criterio di aggiudicazione quel-
lo del minor prezzo, indicato dall’art. 97, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

art. 7 

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato re-
gionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge re-
gionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

art. 8 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al 
Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Palermo ____________________ 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

dott. Fulvio Bellomo 
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