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D.D.G. n.  0177/S2 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
 

 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI 

Il Dirigente  Generale 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 
Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827; 
Visto il D.P.R. del 17.12.1953 n. 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del 06.08.1981 n. 

485 e con il D.Lgs dell’11.09.2000 n. 296; 
Viste le norme sulla Contabilità di Stato; 
Vista la L.R. 18 luglio 1977 n. 47; 
Vista la L.R. del 14.02.1994 n. 20; 
Vista la L.R. del 27.04.1999 n. 10; 
Vista la L.R. 30 marzo 2001, n. 10; 
Vista la L.R. 5 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione; 
Visto il D.P.R. 18.01.2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 

dicembre 2008, n. 19: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali di cui al D.P.R. 05.12.2019, n. 12 e ss. mm. ed int.; 

Vista la L.R. 9 agosto 2002, n. 12 recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le 
isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti”, con la quale 
viene disposto che i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia 
vengono affidati mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi; 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. ed int., “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, così come recepito dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

Vista la  Legge Regione Siciliana 13  gennaio 2015, n. 3, di approvazione del bilancio  
provvisorio 2015; 

Vista la Legge Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”; 

Visto il D.D.G. n. 816/A1 del 05 maggio 2014 con il quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Dr. Giovanni Arnone, 
conferisce alla D.ssa Dorotea Maria Piazza l'incarico di dirigente della struttura Servizio 
2 – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, con decorrenza dalla data di presa servizio 
presso il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, con i poteri derivanti 
dall'art. 8, della legge regionale 10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza 
della struttura; 

Visto il D.A. n. 24/Gab. del 20.05.2009 afferente l'individuazione delle reti dei servizi 
marittimi tra e verso le Isole Minori della Sicilia; 

Considerato  che in data  30 novembre 2014 sono cessati i servizi di trasporto  marittimo per 
passeggeri a mezzo unità veloci, con oneri a carico della Amministrazione regionale, da 
e per le isole di Pantelleria,Pelagie e Ustica 
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Considerato  che i suddetti servizi di collegamento a mezzo unità veloci continuano a rivestire 
carattere di servizio pubblico, in relazione alla scarsissima presenza di altri operatori 
economici che operano nei citati ambiti di mercato ed alla circostanza che l’offerta dei 
servizi da essi fornita è, comunque, quantitativamente inadeguata a garantirele esigenze 
di collegamento e continuità territoriale da e per le menzionate destinazioni, 

Preso atto   della nota n. 330 del 21 gennaio 2015 pervenuta dal Comune di Ustica, nella quale 
vengono sinteticamente rappresentate le esigenze ed  i servizi di collegamento occorrenti 
alla comunità locale,individuati sia per tipologia che per quantità (unità veloci e utilizzo 
di eventuali mezzi alternativi ad essi); 

Preso atto     della nota n. 917  del  22 gennaio 2015 di pari contenuto, pervenuta dal Comune di 
Lampedusa e  Linosa;  

Preso atto     della nota  n. 15711  del 25 settembre 2014  Comune di Pantelleria, con la quale si 
propone che i servizi di trasporto passeggeri da e per l’isola siano effettuati a mezzo di 
Moto Nave Veloce in luogo delle unità  veloci ( catamarano, aliscafo, monocarena) in 
uso; 

Considerato  che la sopra citata proposta,  formulata dal Comune di Pantelleria, di utilizzo di una 
Moto Nave veloce ( con maggiore capienza  passeggeri:circa 600 pax), non appare né  
supportata  da significativi flussi passeggeri e correlati alti  indici di riempimento  
registrati sia sulle unità veloci  in precedenza adibite sulla tratta che sulla nave ro-ro 
passeggeri e merci che  attualmente continua ad essere in esercizio che ne possa fare 
ragionevolmente ipotizzare l’incremento, né è supportata da una positiva analisi di 
sostenibilità economica, in quanto i relativi costi di esercizio con tale diverso mezzo 
risultano – dalla  verifica effettuata  in occasione dell’aggiornamento dei costi sotto 
riferito – pari a circa il quadruplo dei costi di gestione dei collegamenti a mezzo delle 
tradizionali unità veloci, con un aggravio finanziario a carico dell’erario regionale non 
giustificabile; 

Valutata        anche, in relazione alla recente  iniziativa legislativa intrapresa dal Governo regionale    
ed a quanto rappresentato dalle Municipalità di Ustica e Lampedusa  e Linosa  la 
possibilità di realizzare  anche un sistema alternativo al trasporto marittimo, quale quello 
elicotteristico, per i  collegamenti da e per l’ isola di Ustica e  per quelli tra le isole di 
Lampedusa e Linosa soprattutto nel periodo invernale,  in considerazione dell’esiguo 
numero di passeggeri registrato in tale stagione e dell’esigenza di dare maggiore stabilità 
possibile ai servizi in caso di condizioni meteo avverse ed, al contempo, di realizzare il 
massimo contenimento delle  risorse finanziarie a carico del bilancio regionale, con 
l’utilizzo di strumenti di trasporto più economici di quelli marittimi, venendo ad 
articolare progressivamente un sistema integrato di trasporto,  nell’ottica dell’efficienza 
e dell’economicità dei servizi; 

Ritenuto,     pertanto, potere procedere  per le suddette tratte al rinnovo delle procedure volte alla 
realizzazione dei servizi di trasporto marittimo  per passeggeri a mezzo unità veloci, 
attraverso la erogazione di interventi finanziari  compensativi compatibili con il Reg. CE 
3577/ 92 e con le disposizioni assunte dalla Corte di Giustizia e le Comunicazioni 
adottate in materia  dalla Commissione Europea,  limitatamente al periodo 
aprile/ottobre di ciascun anno ( ad eccezione del primo anno di esecuzione, al fine di 
potere attivare le procedure inerenti i mezzi alternativi assentite dal nuovo disegno di 
legge in itinere senza recare soluzione di continuità ai collegamenti),  e per una durata 
complessiva di  anni cinque; 

 Considerato, peraltro, che a tale fine l’amministrazione ha proceduto, giusta precedente DDG n.2566        
del  16.10.2014,  ad aggiornare la metodologia e gli elementi  di calcolo in base ai quali 
determinare i costi di esercizio delle diverse tipologie di  unità navali da impiegarsi, 
oltre ogni altro indice finanziario a tal fine occorrente, in ossequio alla  citata normativa 
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comunitaria, alla stregua dei quali determinare il livello di compensazione finanziaria da 
erogarsi alla impresa aggiudicataria dei servizi; 

Considerato  che sono stati, altresì,  valutati   i ricavi  percepiti dalla gestione dei servizi, oggetto della 
procedura di gara che viene a rinnovarsi,  formalmente dichiarati dal precedente vettore, 
ed asseverati dall’organo di controllo interno,   

Considerato  il parere  n. 62114.22-5-2013 del 22 maggio 2013 reso dall’Agenzia dell’Entrate –
Direzione Centrale normativa di Roma - Settore Imposte Dirette, in merito 
all’applicazione dell’aliquota IVA ai corrispettivi per l’affidamento dei servizi di 
collegamento marittimo;  

Considerato  che per l’affidamento dei   servizi di collegamento pubblico  sopra  citati si prevede, 
nell’arco temporale considerato, una spesa complessiva pari a circa € 42.529.200, oltre 
Iva al 10%, a titolo di compensazione finanziaria dei costi di produzione e 
riconoscimento  di un  ragionevole guadagno,  da corrispondersi alla impresa 
aggiudicataria;  

Considerato, peraltro, che non sussistono costi della sicurezza per il rischio da interferenze e che 
questi  sono stimati pari a zero, in quanto l'esecuzione dei servizi da appaltarsi  deve 
essere svolta in luoghi non interni e sottratti alla giuridica disponibilità 
dell'Amministrazione appaltante e, pertanto,  che non si ritiene necessaria la 
predisposizione del DUVRI ( Documento Unico di valutazione del Rischio per le 
interferenze), ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e dell' art. 279 D.P.R. 5.10.2010 
n.207, c.1, lett. b) e c), e che in senso conforme si è pronunciata l' AVCP con delibera n. 
3 del 5.3.2008; 

Considerato che tale importo colloca la gara in argomento al di sopra  della  soglia di rilievo 
comunitario;  

Ritenuto      di dover procedere alla predisposizione del relativo Bando di gara da pubblicare  sulla 
GUCE, sulla GURS, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani 
a maggiore diffusione locale;  

Considerato che  le informazioni di maggior dettaglio rispetto al Bando di gara relativamente alle 
modalità di espletamento della procedura di gara,alle specifiche tecniche del servizio e 
agli obblighi di servizio pubblico discendenti  possono essere contenute in uno specifico 
Disciplinare di gara,  Capitolato d’oneri e allegato tecnico;  

 
 

DETERMINA 
 
 

Art.1    di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di  trasporto passeggeri a mezzo unità   
veloci  da e per le isole di   Pantelleria, Pelagie e Ustica  attraverso la erogazione di interventi 
finanziari  compensativi compatibili con il Reg. CE 3577/ 92 e con le disposizioni assunte 
dalla Corte di Giustizia e le Comunicazioni adottate in materia  dalla Commissione Europea; 

Art.2   di individuare, ai sensi dell’art. 11, c. 2, del D. Lgs. 163/2006, l’operatore economico cui 
affidare il servizio mediante corresponsione di compensazione finanziaria,  attraverso 
procedura aperta, come definita dall’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006; 

Art.3     di  definire, quale criterio di aggiudicazione, in applicazione dell’art.1, comma 3, della L.r. 9 
agosto 2002 n. 12, il criterio del prezzo più basso  di cui all’art. 82 del citato D. Lgs. 
163/2006;  

Art.4    che l’appalto avrà  un valore complessivo pari a circa € 42.529.200,00, oltre Iva al 10%, e 
durata di anni  cinque dall’affidamento dei servizi; 

Art.5    che non sussistono costi della sicurezza per il rischio da interferenze e che questi  sono stimati 
pari a zero;  

Art.6     che il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa e non è  ammesso il ricorso 
all’arbitrato; 
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Art.7  di nominare ai sensi dell’art.10 c.1. del D.Lgs 163/2006, il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) nella persona dell’avv. Dorotea Maria Piazza, nella qualità di dirigente 
responsabile del Servizio 2 Trasporto regionale aereo e marittimo, il  quale curerà, con il 
supporto del personale della suddetta struttura, la predisposizione della documentazione di 
gara e tutti gli adempimenti della procedura di gara.  

Art.8    di nominare, ai fini delle verifiche di cui all’art. 6 bis D.Lgs 163/2006, il Nucleo di valutazione 
nelle persone del menzionato RUP, avv. Dorotea Maria Piazza e dei funzionari Elisabetta 
Miceli e Lucio Cipolla; 

Art.9    che  con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della documentazione di gara 
e all’impegno delle somme occorrenti per l’espletamento della procedura. 

 
Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68 della L.r. 12.8.2014 n. 21 in GURS n. 34 del 
19.8. 2014,  sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti. 
                                                                                                      
18 febbraio 2015 
 
                                                                                                        Il DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                             GIOVANNI ARNONE 
                                                                                                                       firmato 
  
 
                         Il dirigente del servizio 
                                Dora Piazza  
                                  firmato 
 
 


