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Siciliana;

VISTOil Trattatoistitutivodella ComunitàEuropea;

Scheda

Palermo,
D*Q
Il Dilctte@

VISTAIa l.r. n32 de123.12.2000
e s.m.i. contenente
per l'attuazionedel POR2000/2006;
disposizioni
VISTAIa leggeregionale.n.
12 del l2l5l20l0;
VISTA la Leggeregionale12 luglio 2011n. 12, recante"Disciplinadei contrattipubbJicirelativi a lavori,
servizie fomiture.Recepimento
del decretolegislativo12 aprlle2006,n. 163e del D.P.R.5.10.2010
n.207
VISTOiI DecretoPresidenziale
del 31.0I.2012 n. 13 con il quale è stato emanatoil Regolamentodi
esecuzioneed attuazionedella L.R. 12.07.2011n.l2 , Titolo I -Capo I -Recepimentodel decreto
legislativo12 aprlle2006 , n.163 e s.m.i. e del D.P.R.5.10.2007n.207 e s.m.i.(pubblicatosulla
GURS n. 7 del 17.02.2012);
VISTA la leggeregionalen. 6 del 28.01.2014;
VISTOiI QuadroComunitariodi Sostegnoper le'Regioni Italiane dell'obiettivo | (2000-2006),approvato
dalla Commissione
U.E. con decisioneC12000n.2050 dell'1.08.2000e riprogrammatoin sededi
comitatodi sorveglianza
nelleriunionidel 31.03,04e de|20.07.04;
VISTOil ProgrammaOperativoRegionale200A.2006
per la Sicilian. 1999.IT.16.PO.011,
approvatoin data
08.08.2000
dallaCommissione
EuropeacondecisioneC/2000n.2346 e s.m.e i.;
VISTO il Complementodi Programmazionè
del POR Sicilia 200012006ed in particolarela schedatecnica
dellaMisura6.03;
VISTO l'Accordo di ProgrammaQuadroStato-Regionerelativo al trasportomarittimo, sottoscrittoin data
5/ll/01 e le successive
modificheed integrazioni,con il quale,al fine di realiz:zare
il potenziamento
delle infrastruttureportuali nellaRegioneSiciliana,è statoindividuatoun progmrnmadi interventida
realizzarcnella Regionemedesima,tra cui figura l'interventodi prolungamentodelia diga foraneae
di realizzazione
del molo di sottofluttosoffolto e delleopereinterned'accostoe di arredoportualedel
Comunedi Casteilammare
del Golfo;
VISTO il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.07.2005stipulato fra la Regione
siciliana,il Ministero dell'Intemo, le Prefetturedell'Isola, Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici,
Inail, Inps nonché la relativacircolareattuativa n.593 del 31.01.2006
dell'ex Assessorato
reg.le
Lavoripubblici;
VISTOil pareren. 45 del 911212004
e 1411212004
espresso
dallaCommissione
Regionaledei LavoriPubblici
sul progetto definitivo generalee sul progetto definitivo 1o stralcio dei lavori sopra indicati da
realizzarenel porto di Castellammare
del Golfo;
VISTOiI D.D.G. n. I9l7lL4 del 2411212004
il progetto
con il quale è stato ammessoa frnanziamento
definitivo di 1o stralcio,redatto dal Comunedi Castellammaredel Golfo, relativo ai "lavori di
prolungamentodella diga foraneadalla progressiva490,00m alla progessiva800,00m., la
realizzazionedel molo di sottofluttosoffolto é'delle opereinteme d'accostoe di arredoportuale",
dell'importocomplessivo
di €24.839.991,46,di cui €.20.260.000,00
per lavori a based'appalto
integratocomprensivilavori e progettazione
per importo
esecutiva(distinti in: €.19.095.000,00
lavori a base d'asta, €.1.005.000,00per oneri di sicurezzanon soggettia ribassod'asta ed
€.160.000,00per spesetecnichedi progettazione)
per soÍrme a disposizione
ed €.4.579.991,46
dell'Amministrazione,
a valere sui fondi delle delibereCIPE n. 36 del 31512002,
e n. 17 del
0910512003
nel rispettodellecondizionie finalità nelle stessepreviste;
VISTAIa notan. 1100del 2810812008
del DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleLL.PP. con la
qualeI'Ing. CalogeroTriolo, in merito ai lavori sopradescritti,è statonominatoResponsabile
Unico
del Procedimento;

e Finanzeha apportato
regionale.tsilancio
con il qualeI'Assessorato
VIS'IOil D.D. î.1642 del 15.11.2008
(comprensivi di
di
€.73.570.895,04
la variazione di bilancio dell'importo complessivo
relativeall'interventoriguardantei lavori di prolungamentodella diga foranea
€.15.500.000,00
dallaprogressiva490 m. alla progressiva800 m. la realizzazionedel molo sottofluttosoffolto e
deileòpeiedi accostoed arredoportuale) sul capitolo672124relativoagli interventiper la gestione
dellerisorseliberatedellamisura6.03del POR Sicilia 2000-2006;
con il quale è stato ftnat:ziato, il progettodefinitivo dei
VISTOiI D.D.G. n.2935155 del1911212008
lavori di completamento,redattodall'Ufficio del Genio Civile per le OpereMarittime per la
Sicilia, relativo al potenziamentodelle operemarittime'esistentiper la messain sicurezzadel
porto, riguardantei lavori di prolungamentodella diga foraneadalla progessiva490 m. alla
progressiva800 m. larcalizzazione del molo sottofluttosoffolto e delle operedi accostoed arredo
pet lavori a base
di cui: €.11.884.513,65
di €.15.500.000,00;
complessivo
portualedell'imporùo
per spese
€.116.000,00
d'asta,
a
ribasso
per oneridi sicurezza
non soggetti
à'asta,€.538.258,10
tecnichedi progettazioneed € 2.961.228,25per sommea disposizionedell'Amministrazione
(Cap.672124scheda17).
con il qualeè stato aggiornatoal nuovo prezzarioregionale2009
VISTOiI D.D.G.n.1790 del 19.10.2009
il progetto definitivo sopraindicato,per l'importo complessivodi €.15.500'000,00di cui
per lavori a based'asta,€.538.258,i0per oneri di sicurezzanon soggettia
€.11.898.959,82
per sommea
ed €.2.946.782,08
per spesetecnichedi progettazione
ribassod'asta,€.116.000,00
- Codiceidentificativo1999.IT.16.1.PO.01116.0316.1.13/063
dell'Amministrazione
disposizione
delle
conla qualel'u.R.E.G.A.di Trapani,a seguitodell'espletamento
vISTAla iotan.4052de|2211212010
proceduredi gara,ha trasmessoil verbaledi gara del21.12.2010che individua quale concorrente
primo in graàuatoria1'ATI - COMES TIGIILLIO S.r.1.; CA.TI.FRA. S.r.l.; SEICON S.r.1.
ÒO.Cp.fa. S.r.l. che ha offerto il ribasso del 38,76000/oaggiudicandosii lavori al netto per
per
l'importo di€.7.286.922,99,oltre ad e. fi8.258j0 per oneri di sicurezzaed €. 116.000,00
esecutiva;
progettazione
con il qualequestaAmministrazioneregionaleha approvatoil
VISTO il D.D.S. n.3326 del2911212010
ha
trasmessodall'U.RE.GA.di Trapani e conseguentemente
verbale di gara del 2111212010
aggiudicatoull'Ant - COMES TIGIILLIO S.r.l.; CA.TI.FRA.S.r.l.;SEICONS'r.1.CO'GE.TA.
Sl.f. i lavori di "Completamentodella digaforanea dalla progressiva490 m. alla progressiva800
m. la realizzazione àel molo sottofluttosoffolto e delle opere di accostoed arredo nel porîo di
del Golfo".
Castellammare
di
VISTO il D.D.G.n.980del I8lO5l20I1con il qualeè statoassuntoI'impegnodellasommacomplessiva
argomento;
in
dei lavori
del bilancioregionaleper I'esecuzione
sul cap.672124
€:10.887.963,17
citato D.D.G. n. I9I7ll4
con
il
sopra
primo
finar:E'iati
di
stralcio,
lavori
dei
nell'ambiio
che
CONIDERATO
delleareedi cantiereche
giudiziaria,
il
sequestro
parte
dell'autorità
del24ll2l2004è statooperato,da
di fatto non ha consentitoa questaAmministrazionedi procederenei tempi previsti dallanormativa
all'A.T.I. aggiudicataria;
sui LL.PP.Alla consegnadei lavori di completamento
S.r.l.; CA.TI.FRA.S.r.l';SEICON
TIGULLIO
1 conla qualeI'A.T.I.COMES
VISTA la nota del071121201
S.r.l. CO.GE.TA.S.r.l.,rilevatala mancatastipula del contrattod'appaltoentro i terrnini assegnati
si è scioltada ognivincolo derivantedall'aggiudicazione
dall'art.11comma9 del d.lgs.n.16312006,
dei lavori in oggettoai sensidel medesimoconìmadi legge;
con la quale questoDipartimentoha chiesto all'lng. Salvatore
VISTA la nota n.I22131 del 0611212013
dell'Ufficio del GenioCivile di Trapani,già RUP dei lavori del primo
Pirrone,Dirigenteresponsabile
stralcio funzionale,nella considerazioneche frattanto il RIIP, ing. Triolo, era stato posto in
quiescenza,
di manifestarela propria disponibilitàad assumeredetto incarico ancheper i lavori di
completamento;
CONSIDERATOchecon la medesimanota è statochiestoall'lng. Pirronedi verificare,stanteil lungo lasso
di tempo trascorsodalla data di redazionedel progetto,la cantierabilitàdelle opere previste in
progeúo;
con la qualeI'Ing. Pinone,effettuatele opportuneverifiche,nel
VISTA la nota n.42145deI 0710312014
progetto
in argomento,ha manifestatola propria disponibilitàad
confermarela cantierabilitàdel
I'incaricodi RUP;
assumere
con la qualeè statoformalizzatoall'Ing. SalvatorePirroneI'incarico
VISTA la nota n.13548d{12510312014
di ResponsabileUnico del Procedimentononché Responsabiledei lavori in argomento,in
dell'lng.CalogeroTriolo;
sostituzione
ha chiestoall'lng. Salvatore
con la qualequestaAmministrazione
del 1810412014
nota
n.18956
VISTAIa
dei lavori, di adottarele
al
riaffidamento
pervenire
urgenza
con
Pirrone,n.q. di R[lP, al fine di

procedureprevistedall'art.l40commi 1 e 2 del Codicedei Contratti(ex art.l0 comma I ter della
L.R.109/94nel testocoordinatoconla L.R. n.712002
e s.m.i.;
di quantorichiesto
VISTA la notan.25467de|1010612014
conla qualeil RUP , lng. Pirrone,in ottemperafva
Km.2,00con la notasopracitata,ha invitatoI'ATI - SICSS.p.a..(capogruppo)
S.P.Priolo-Ploridia
ConsorzioStabileC.F.C.s.r.l. (mandante) FunaroCostruzionis.r.l. (cooptata)a manifestarela
propriavolontàad accettareI'eventualeaffrdamentodei lavori alle medesimecondizionigià proposte
dall'originarioaggiudicatarioin sededi gara(38,76000/o);
pervenutaa questaAmministrazionein allegatoalla nota del RIIP n.33454
VISTA la nota del L410712014,
con la quale la SICS s.p.a.per conto dell'AT{ sopraindicata,ha confermatola
del 1710712014,
propria disponibilitaa subentrare,quale secondaclassificatanella gara d'appalto,per la stipula del
contrattode quò;
TENUTO CONTO che si rende necessarioprowedere a revocarele disposizionicontenutenel D.D.G.
all'ATI n.3326de|2911212010
nellapartein cui questaAmministrazione
regionaleha aggiudicato
COMES TIGLILLIO S.r.l.; CA.TI.FRA.S.r.l.;SEICONS.r.1.CO.GE.TA.S.r.l.I'appaltodei lavori
di "Completamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la
realizzazione del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo nel porto di
del Golfo", e contestualmente
Castellammare
confermarele disposizionidi cui al D.D.G. n.980del
di €.10.887.963,17
1810512011
con il qualeè statoassuntoI'impegnodellasommacomplessiva
sul
del bilancioregionaleper I'esecuzione
cap.672124
dei lavoriin argomento;
zuTENUTO di dover procedereall'aggiudicazione
dei lavori sopra indicati all'ATI - SICS S.p.a..
* Funaro
(capogruppo)
S.P.Priolo-FloridiaKm.2,00 ConsorzioStabileC.F.C.s.r.l. (mandante)
Costruzionis.r.l.(cooptata)
;
AI SENSI dellaLeggee del Regolamento
sullaContabilitàGeneraledello Stato.
DECRETA
Art.l) Per le motivazionedi cui in narrativa, a parzialemodificadi quantostatuitocon il D.D.G. n.3326
de|2911212010è revocataI'aggiudicazione
dei lavori di "Completamentodella digaforanea dalla
progressiva190 m. alla progressiva 800 m. Ia realizzazione del molo sottofltútosoffilto e delle
opere di accostoed arredoportuale"all'ATl * COMES TIGIILLIO S.r.l.; CA.TI.FRA. S.r.l.;
SEICON S.r.l. CO.GE.TA. S.r.l e conseguentemente
si aggiudicano all'ATI - SICS S.p.u..
- Funaro
(capogruppo)
S.P.Priolo-PloridiaKm.2,00- ConsorzioStabileC.F.C.s.r.l. (mandante)
per l'importo invariatodi€.7.941.I81,09di cui €.7.286.922,99
per
Costruzioni
s.r.l.(cooptata)
per oneridi sicurezza
lavori al nettodel ribassod'astadel 38,7600yo,€.538.258,10
non soggettia
perprogettazione
ribassod'astaed €.116.000,00
esecutiva;
Art.2) È confermatoI'impegnoassuntocon il D.D.G.n.980del 181.0512011,
della sommacomplessivadi
€.10.887.963,17
di cui €.7.286.922,99
per lavori al netto del ribassod'asta del 38,76000/o,
per oneri di sicurezza
per progettazione
€.538.258,10
non soggettia ribassod'asta,€.116.000,00
per sommea disposizionedell'Amministrazione,
esecutivaed €.2.946.782,08
necessarioper la
rcalizzazionedei lavori di chetrattasi.
Art.3) Il presentedecretosaràtrasmessoalla Sezionedi Controllo della Corte dei Conti per la Regione
Siciliana,per il tramite dellacompetente
RagioneriacentraledelleInfrastrutturee dellaMobilità.
Art.4) I1 presentedecreto saràpubblicatosulla GazzefraUfficiale della RegioneSiciliana,sul sito della
Regionesiciliana wwr,v.euroinfosiciiia.it
e sul sito istituzionaledel DipartimentoRegionaledelle
Infrastrutture, dellaMobilità e deiTrasporti.
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