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OGGETTO: “  Collaudo di n. 3 bitte d’ormeggio da 50 tonnellate nella banchina Mokarta del porto di   
Mazara del Vallo (TP)  ”.    Determina a contrarre per l'affidamento del test di collaudo  ,  ai   
sensi dell’art  . 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

C  odice   U  nico del   P  rogetto: CUP     G99G17000000001  

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “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 recante 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”, 
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24/L della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 
luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2759 del 18 giugno 2020, con il quale è stato  
conferito,  in  forza  della  deliberazione  di  Giunta  di  Governo  regionale  n.  251  del  14  giugno  2020,  
l’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 decorrenza dal 1 agosto  
2019;

VISTA la nota prot. 59601 del 30 novembre 2018, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento re-
gionale delle Infrastrutture, della Mobilità dei Trasporti, dott. Fulvio Bellomo, ha conferito l'incarico, ai 
sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di Responsabile del procedimento all’arch. 
Carmelo Ricciardo, per i lavori di “Manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto di illuminazio-
ne del porto nuovo di Mazara del Vallo”;

VISTO in  particolare  l'art.  32,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  50/2016,  che  recita:  Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai  
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propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche, le in-
tegrazioni e i 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,  che  
statuisce che “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00,  mediante affidamento diretto  anche  
senza previa consultazione di due o più operatori economici...”;

CONSIDERATO che per l'esecuzione del test di “Collaudo di n. 3 bitte d’ormeggio da 50 tonnellate nella  
banchina Mokarta del porto di Mazara del Vallo (TP)”, si intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consultando due ditte in possesso dei requisiti 
generali e speciali, nonché dell’attrezzatura necessaria all’espletamento del servizio richiesto;

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto, il sottoscrittore 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;

Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;

D E C R E T A

art. 1
INVITARE, due ditte specializzate, in possesso dei requisiti generali e speciali, nonché dell’attrezzatura 
necessaria all’espletamento del test di “Collaudo di n. 3 bitte d’ormeggio da 50 tonnellate nella banchina  
Mokarta del porto di Mazara del Vallo (TP)”.

art. 2
STABILIRE che il tempo occorrente per l’esecuzione del test di “Collaudo di n. 3 bitte d’ormeggio da 50 
tonnellate nella banchina Mokarta del porto di Mazara del Vallo (TP)”, è fissato in giorni tre, decorrenti 
dalla data di notifica della lettera di affidamento.

art. 3
DARE ATTO che la  somma necessaria all’espletamento dell’attività,  trova copertura finanziaria,  alla 
voce B1 delle somme a disposizione dell’amministrazione, del quadro economico del progetto per i lavori 
di “Manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto di illuminazione del porto nuovo di Mazara  
del Vallo”, approvato con il DDG n. 2538 del 8 ottobre 2019.

art. 4
PUBBLICARE il presente decreto, verrà pubblicato, 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, sul 
sito informatico del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Palermo li 14 gennaio 2021

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to dott. Fulvio Bellomo


