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GENTE GENERALE
VISTO lo Statutodella ReeioneSicili

VISTO il Trattatocheistituiscela ComunitàEuropea;
VISTA la L.R.no10del 15maggio2000concernente
degliuffici dellaregionee s.m.i.;

personaleregionalee

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n'196 "Codice in materiadiprotezione dei dati personali";
e
VISTA la Leggen"109194comerecepitaed integratadalle LL. RR. n.7102,n.7103,n.1612005,n.2012007
n.1612010:,
\TSTO il Protocollodi legalità- Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.07.2005stipulatofra la Regionesiciliana,
il lVlinisterodell'Intemo, le Prefetturedell'Isola , Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici , Inail , Inps
reg.leLavori pubblici;
nonché la relativacircolareattuativa n. 593 del 31.01.2006dell'ex Assessorato
VISTA la leggeregionalen. 6 deI28.01.2014,
VISTA la Legge regionalel2 luglio 2011 n. 72, recante"Disciplinadei contrattipubblici relativi a lavori,
0
servizie forniture.Recepimentodel decretolegislativo12 aprile2006,n. 163e del D.P.R.5.10.201
n.207;
VISTO il Regolamento(CE) n"1080/2006del ParlamentoEuropeo e del Consiglio del 5luglio 2006,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazionedel Regolamento (CE)
n"178311999;
VISTO il Regolamento(CE) n'1083/2006del ParlamentoEuropeoe del Consigliodell'11 luglio 2006 sul
Fondo europeodi sviluppo regionale,sul Fondo socialeeuropeoe sul Fondo di coesione;
dell'AdG concernentele tipologie degli atti da sottoporreal controlVISTA la nota n. 15470 del 1010912009
lo preventivodella Corte dei Conti per il periodo di programmazione200712013;
VISTO il pareretecnico favorevoledi approvazionedel progetto di riqualifica e adeguamentodelle opere
foranee,della banchinadello scalodi alaggio e dei fondali dell'apprododi Scalo Galeranel Comune
espressocon voto n. 18086,dal
di Malfa - Isola di Salina,per l'importo di f 17.000.000.000,
C.T.A.R.della Regione Sicilianell'adunanzadel 23.11.1990;
con il quale è stato ammesso a frnanziamentolo stralcio
\TSTO il D.D.G. n. 705114 del 1510512007
generale
"lavori
dei
di riqualificazione e adeguamentodelle opere foranee,
funzionale del progetto
della banchinadello scalodi alaggioe dei fondali dell'apprododi ScaloGalera - Isola di Salina",
di cui, € 3.118.999,38per
redattodal Comunedi Malfa, dell'importocomplessivodi € 4.800.000,00
lavori a base d'asta, €. 184.500,62 per oneri di sicurezzanon soggetti a ribasso d'asta ed €
per sommea disposizionedell'Amministrazione;
1.496.500,00
nell'ambitodel
con il qualeè stato ammessoafrnanziamento,
VISTO il D.D.G. n. 239155.02del171212009
dei lavori di
progetto
esecutivo
il
ProgrammaOperativo RegionaleSicilia 200012006 Misura 6.03
completamentoriqualifica e adeguamentodelle opereforanee,della banchinadello scalo di alaggio e
dei fondali dell'approdo di Scalo Galeranel Comune di Malfa - Isola di Salina,con il quale è stato
medianteI'utilizzo delle risorse
previstol'impegno dell'importo complessivodi €. 11.650.000,00
- (Cap.672124scheda18);
liberatedel P.O.R.Sicilia 200012006
VISTO il progettocon il qualeil progettistaIng. FrancescoGiordanoha aggiomatoin data4.10.2010alnuovo
prezzarto regionale 2009 il progetto esecutivo 2o stralcio di completamento sopraindicato, per
di cui €. 8.322.000,00per lavori a base-d'asta,€
l'importo complessivodi €. 11.650.000,00
438.000,00per oneri di sicurezzanon soggettia ribassod'asta ed € 2.890.000,00 per somme a
- Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.131064
disposizionedell'Amministrazione
VISTO il pareretecnico espressodal ResponsabileUnico del Procedimentoin data 8.10.2010sul progetto
esecutivo ( aggiornatonei prezzi) 2o stralcio di completamentodell'importo complessivo di €.
11.650.000,00
di cui € 8.760.000,00per i lavori a based'asta, ed €. 2.890.000,00per somme a
disposizionedell'Amministrazione con il seguentequadroeconomico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
A.1) PER ESECUZTONELAVORAZTONT
A.2) PERATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA
IMPORTO COMPLESSTVODEI LAVORI

€ 8.322.000,00
€ 438.000"00
€ 8.760.000.00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) Studi ed indaginipropedeutichealla progettazione
CONMULTI BEAM
B.1.1) INDAGINIBATIMETRICHE
8.1.2) INDAGINIARCHEOLOGICHE
8.1.3) INDAGINIPERCAMPOBOE
AMBIENTALE^
8.1.4) PIANODI MONITORAGGIO
Sommano
8.2) Competenzeprogettazione
8.2.1) PROGETTAZIONE
8.2.2) PIANODI SICUREZZAECOORDINAMENTO
8.2.3) STUDTO
GEOLOGICO
8.2.4) STUDIOINGEGNERIAGEOTECNICA
Sommano
lavori
8.3) Conduzionedei
8.3.1) DIREZIONELAVORI,CONTABILITA,ASSISTENZA
8.3.2) COLLAUDOTECNICO-AMMINISTRATIVO
8.3.3) COLLAUDOSTATICO
8.3.4) SICUREZZAIN FASEDI ESECUZIONE
Sommano
(RUP)
PROCEDIMENTO
DEL
RESPONSABTLE
8.4)
8.5
PERSONALE SUPPORTORIIP
ATTREZZATURE R.U.P.
86)
8.7) SPESEPUBBLICITA'E BANDO GARA
B.S) CONTRTBUTOAUTORITA'DTVTGILANZA
B.9) TMPREVISTI
B.10) M (8.1+B.2.1+8.2.2+8.2.4+8.3.1+8.3.2+8.3.3+8.3.4)
20"h sa € 1.930.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€ 18.000,00
€ 45.000,00
€ 100.000,00
€ 1s0.000.00
€ 313.000,00
€ 558.500,00
€ 92.500,00
€ 89.100,00
€ 135.500.00
€ 875.600,00
€ 534.500,00
€ 120.000,00
€ 22.000,00
€ 154.000.00
€ 830.500,00
€ 43.800,00
€ 2.500,00
€ 15.000,00
€ 30.000,00
500,00
€
€ 393.100,00
€ 386.000,00
€ 2.890.000,00
€ 2.890.000"00
€ 11.650.000,00

relativa
VISTA la deliberazionedel CIPE n. 79 del30.07.2010pubblicatasulla G.U.R.l. n.277 del2611112010,
interventi
degli
di
attuazione
dello
stato
per
periodo
2000/2006,
il
"Rícognizione
alla
finanziati dal
(ob.l)"
programmi
comunitari
dei
nell'ambito
risorse
liberate
fondo per le aree sottoutilizzatee dalle
di
I'utilizzo
con
al
30.07.2010
che in particolarerelativamenteall'assunzione di O.G.V. successivi
risorse liberate, all'art. 1.2 stabiliscequanto segue:"le risorse liberate che, alla data di assunzione
della presente delibera, risultino non impegnateottraverso assunzionidi obbligazioni giuridicamente
vincolanti sono alftesì oggetto della riprogrammazionesecondole medesimemodalità di cui al punto
l.l e, comunque,in conformità con le disposizioni del QCS, obieîtivo I, paragrafo 6.3.6, cosi come
integratedalle decisionidel Comitato di Sorveglianzadel25 luglio 2008 e dell'B ottobre 2009";
RILEVATO che il Quadro Comunitario di Sostegno200012006per le Regìoni obiettivo l, relativamente
all'ufilizzo delle risorse liberate del P.O.R. 200012006,prevedeva che l'assunzione degli Atti
GiuridicamenteVincolanti dovesseessereperfezionati entro la datadel 3111212010;
CONSIDERATO che la citata Delibera CIPE n.7912010,ancorché pubblicata sulla GURI in data
2611112010
, ha prodottoi suoi effetti, in forma retroattiva,afar datadal 30.07.2010;
Unico del Procedimento,Ing, Elia
VISTA la nota n.82849del 11/l 012010con la quale il Responsabile
della garad'appaltorelativa
Messina
I'avvio
dell'espletamento
Cigna,ha richiestoall'U.R.E.G.A.di
ai lavori in argomento;
delle
con la quale I'U.R.E.G.A. di Messina,a seguitodell'espletamento
VISTA la nota n. 466 del2310212011
proceduredi gara dei lavori sopracitati, ha trasmessoil verbaledi gara n. 20 delle sedutedel 30/11- 2511-171212011
individuandoqualeconcorenteprimo in graduatoriaI'ATI - SICS S.r.l.
3011212010
(MANDATARIA); CA.TI.FRA. S.r.l.; (MANDANTE) con sedein S.P. 25 Priolo Floridia Gargallo
(SR) che ha oflerto il ribassodel 40,3800%- CIG - 0551158DF4-

VISTA la nota prot. n. 109025del7.12.2011con la qualeil R.U.P.ha comunicatoche il CIPE ha assegnatoal
progettoil seguenteCUP : G86C09000000006
VISTA la notaprot. n. 17825del24l2l201l con la qualeil R:U.P.nel condividerela propostadi aggiudicazione
dei lavori in argomentoall'ATI - SICS S.r.l. (MANDATARIA); CA.TI.FRA. S.r.l.;(MANDANTE),
definitiva;
ha trasmessogli atti di gar4 ai fini degli adempimentinecessariper I'aggiudicazione
TENUTO CONTO che l'avvenuto affidamento dei lavori ed in conseguenzaI'individuazione del creditore
certo costituisce,per consolidatagiurisprudenz4 obbligazionegiuridicamentevincolante;
prowisoria intervenutasuccessivamente
ai sensi
al3010712010,
CONSIDERATO che essendoI'aggiudicazione
di quantodispostodall'art.l.2 dellaDelibera CIPE n.7912010,Iesommeoriginariamenteprevisteper la
realizzazionedei lavori, sono state oggetto di riprogrammazionee pertanto non più disponibili per il
finanziamento;
CONSIDERATO che, nelle more di reperirealtra fonte fnanziaria, in luogo di quella originariamenteprevista
il Dipartimento Infrastrutture,Mobilità e Trasporti, nella qualità di Stazioneappaltante,in via del tutto
prudenziale, non ha adottato alcun prowedimento di approvazione del verbale di gara ed in
conseguenzanon ha awiato alcuna attività volta alla sottoscrizionedel contratto d'appalto con I'ATI
aggiudicatari4 al fine di non consolidareuna obbligazione giuridicamentevincolante nei confronti di
quest'ultima;
CONSIDERATO che, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori in argomento, il Dipartimento delle
Infrastrutturedella Mobilità e dei Trasporti,nel corso degli esercizifinanziari 2011 e 2012, attesele
criticita derivanti dagli effetti prodotti dalla Delibera CIPE n. 1912010ha awiato, con gli Organi
istituzionali tutti i prowedimenti tecnico-amministrativi volti ad assicurarela copertura frnanziaria
mediantel'utilizzo dellerisorse a valeresulla lineadi intervento1.2.2.1del P.O. FESR 200712013
CONSIDERATO che nell'eserciziofinanziario2013, con Deliberazionedi Giuntaregionaledi Govemo n.259
del 17/0712013.|adotazionefinanziariadella linea di intervento1.2.2.1del P.O. FESR 200712013,è
stataoggettodi modifica in riduzione;
CONSIDERATO che per effetto della modifica apportataal P.O. FESR è venutameno anche la necessaria
copertura frnanziariaper la realizzazionedei lavori di "Completamento riqualifica e adeguamento
delle opere foranee, della banchina dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo
Galera, 2" stralcio, nel Comune di Malfa - Isola di Salina" dell'importo complessivo di €.
11.650.000,00e pertantol'intervento non è più realizzabile;
CONSIDERATO altresì che i lavori relativi al 1o stralcio funzionale del progetto generale dei "lavori di
riqualificazione e adeguamentodelle opere foranee, della banchina dello scalo di alaggio e dei
fondali dell'approdo di Scalo Galera - Isola di Salina", dell'importo complessivo di €
4.800.000.00.con D.D.S 1295 del 29.04.2013,sono stati oggettodi risoluzionecontrattualenei
confrontidell'lmpresaSI.GEN.CO.S.p.u.;
VISTO il D.D.G. Rep. n. 745 del 17.04.2014con il quale è statoapprovatolo Statofinale di consistenzadei
lavori del I o stralcioeseguitia tutto il 14.05.2012per un importocomplessivodi €. 1.940.192,81
VISTO il Verbaledi accertamento
tecnicocontabile, dei lavori del 1ostralcio, redatto, sulla scortadello Stato
finale di consistenzanonché degli atti contabili , dal Collaudatore ing. FrancescoVallone ai sensi
dell'art.l38,comma2 del Devretolegislativa16312006
TENUTO CONTO che le previsioni tecniche ed economiche del progetto di 2" stralcio, per effetto della
risoluzionecontrattualedei lavori di lostralcio, rimasti incompleti,non sono più cantierabilied in
conseguenzanon rivestonopiù caratteredi attualità;
CONSIDERATO che, a seguitodella risoluzionecontrattualedisposta con il sopracitato D.D.S. n. 1295 del
2910412013,al fine di ultimare i lavori del primo stralcio, questa Amministrazione regionale , nel
rispettodi quanto previsto nel bandodi gara, intende awiare le procedureprevistedall'art. 10, comma
1-terdella legge 109194e s.m.i., che prevede l'interpelloper lo scorrimentodella graduatoriastilatain
sededi gara;
RITENUTO che, ove la proceduraawiata per il completamentodel 1o stralcio,medianteI'interpello delle ditte
classificatesisecondae seguentiin sededi gar4 non dovessesortire effetti positivi, e rilevato I'interesse
pubblico per questaAmmistrazione regionale a completareil dispositivo portuale di Malfa si renderà
necessarioredigere un nuovo progetto di completamentoche preved4 sia la realizzazionedelle opere
rimaste incomplete e non eseguitecon il primo stralcio, che le opere da realizzarecon il 2o stralcio di
completamento, quest'ultime subordinatealla acquisizionedella necessariacopertura ftnanziaria da
reperire , ove possibile, nell'ambito nella futura Programmazionecomunitaria 201412020elo a mezzo
altre fonti economichestatali;
VISTO I'Atto Stragiudiziale
di diffidadel25/0912013
con ilquale I'A.T.I.SICSS.r.l.,CA.TI.FRA.S.r.l.rilevata
la mancatastipuladel contrattod'appaltoper I'esecuzionedei iavori in argomento,ha intimato questo
Assessoratoa compieretutti gli atti di propria competenzavolti alla definizionedelle proceduredi
affidamento:

VISTO il Ricorso awerso il silenzio formatosi sull'istanzadel 251A9D013presentatoal T.A.R' di Catania
dell'A.T.l. SICS S.r.l.,CA.TI.FRA. S.r.l.;
dall'Aw,. DomenicoNania, nell'interesse
con la quale I'Awocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nel
VISTA la nota n.5945P dell'0110212014
trasmettere copia del ricorso sopra menzionato ha chiesto a questa Amministrazione regionale la
predisposizionedi un rapportoinformativo sui fatti di causa;
con la quale questo Dipartimento, nel riscontrareadeguatamentela
VISTA la nota n.0007345 del 1810212014
richiesta pervenutadall'Awocatura dello Stato di Catania,ha evidenziato,la determinazioneassuntadi
prowedere ad adottare in autotutela il provvedimento di di annullamento delle procedure di gara
awiate;
CONSIDERATO altresì che il Progettistadei lavori, Ing. FrancescoGiordano ha azionato,nei confronti del
comunedi Malfa un arbitratotendenteal riconoscimentodelle competenzetecnichepreviste in progetto
per un importo complessivodi €.860.194,50,oltre IVA tassaall'Ordineed interessi,e che nell'ambito
del citato procedimento I'Amministrazione comunale di Malfa ha chiesto ed ottenuto la chiamata in
causadi questaAmministrazioneregionale;
con la quale I'Awocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nel
VISTA la nota n.15337 del 1710212014
trasmetterecopia degli atti sopra citati, ha chiesto a questaAmministrazione la predisposizionedi un
dettagliatorapportosui fatti di causa;
nel
con le quali questaAmministrazione
e 14161 del2710312014
VISTA le note n.0009047del2710212014
ha,
in
argomento,
I'appalto
hanno
contraddistinto
che
vicende
le
rappresentaredettagliatamente
prowedimento
annullamento
di
il
in
autotutela
ulteriormente, evidenziato I'intendimento di adottare
delle proceduredi gara awiate;
VISTA la nota dell'Awocatura Distrettualedello Stato di Palermo,trasmessaa mezzo fax in data 1410412014,
con la quale, la stessa, esaminati gli atti trasmessi con le note sopra citate, ed apprezzatele
considerazionicon le stessesvolte, ha condiviso le iniziative che questaAmministrazioneintende
adottare in autotutela;
RITENUTO necessario,nell'esercizio del potere di autotuteladella Pubblica Amministrazione procederealla
revoca dell'intero procedimentoamministrativo, awiato dal RUP, relativo alla celebrazionedella gara
e
d'appalto,ivi compresol'annullamentodel bandodi garapubblicatosullaGURS n.43 del 2911012010
di tutti gli attirispetto al medesimoconseguenti:*-u-'
n.241e30l04l9l n.10e s;.rfm.ii.;
\TSTE le leggi08/08/1990
AI SENSI AèttuL"gg" e del Regolamentosulla dntabllititGenerale dello Stato.
DECRETA
Per le motivazioni espressein narrativa,ad ogni effetto di Legge è annullato, in autotutelail Bando
con cui il Dipartimento
di gara, sottoscritto$al R.U.P., pubblicato sulla GURS n.43 del 2911012010,
pubblico incanto per
procedura
di
la
ha
indetto
dei
Trasporti
e
Mobilità
della
delle Infrastrutture
delle
opere foranee, della
adeguamento
e
riqualifica
I'affidamento dei "lavori di completamento
di Malfa nel
Comune
Galera
di
Scalo
banchinadello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo
complessivo
dell'importo
Isola di Salina" di cui al progettoesecutivo 2ostralciodi completamento
di €. 11.650.000,00,nonchéil verbaledi aggiudicazioneredattodall'UREGA di Messina,rimanendo
ancheannullatitutti gli atti rispettoal medesimobandoconseguenti.
espressamente,
Art.2) il presentedecreto sarà trasmessoalla Sezionedi Controllo della Corte dei Conti per la Regione
Siciliana,per il tramite della competenteRagioneriacentrale delle Infrastrutturee della Mobilità.
Art.3) Il presentedecreto sarà pubblicato sulla GazzettaUfficiale della Regione Siciliana, sul sito della
e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle
Regione siciliana r,vr.vr,v.euroinfosieilia.it
Infrastrutture.della Mobilità e dei Trasporti.

Art.l)

Palermolì
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IL RESPONSAB E DELL'U.O.S8.02
(Arch. S, rgio Girardi)

IL DIRIGENT
(Dott,
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
rtual
Infrastrutture
(Arch.

Ènals
i-Arnone)

