
D.D.G. n. 2353 
 

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 gennaio 1923; 
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 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; 

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 15 maggio 2013, n.10, di approvazione del bilancio di 
previsione  della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013; 

Visto l'art. n. 51 della  Legge Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9, di stabilità regionale 
per l'anno 2013; 

Vista la nota prot. n. 49711 del 06.06.2013, con la quale viene chiesto all'Assessorato 
dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro la concessione dell'assenso ad 
assumere impegni di spesa a carico degli esercizi finanziari 2014/2018 sul capitolo 
476520, per l'espletamento della gara e la stipula dei relativi contratti, ai sensi del 
vigente comma1 bis dell'art. 6 della legge regionale 09 agosto 2012, n. 12, così come 
sostituito dall'art. 22 delle legge regionale 08 settembre 2003, n. 13;  

Visto la nota prot. n. 34068/B.14.01 del 12.06.2013, con la quale l'Assessorato 
dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro, trasmette l'assenso n. 21 del 
12.06.2013, soltanto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015; 

Visto il bando di gara, a pubblico incanto l’affidamento del servizio marittimo di trasporto di 
pubblico interesse  di passeggeri e di merci e merci pericolose da, tra e per le isole 
minori della Sicilia, pubblicato in GUUE n. S119 del 21.06.2013 e nella GURS n. 26 del 
28.06.2013, così individuato: 

 - Lotto 1) Unità di rete Isole Egadi – CIG 5187287CA3 - importo annuo a base d’asta: 



 €uro 1.131.200,00, oltre IVA al 10%; 
 - Lotto 2) Unità di rete Isole Eolie – CIG 5187327DA5– importo annuo a base d’asta: 
 €uro 5.007.500,00, oltre IVA al 10%; 
 - Lotto 3) Unità di rete Isola di Pantelleria – CIG 5187351177 – importo annuo a base 

d’asta: 
 €uro 6.305.000,00, oltre IVA al 10%; 
 - Lotto 4) Unità di rete Isola di Ustica – CIG 51873722CB – importo annuo a base 

d’asta: 
 €uro 2.477.000,00, oltre IVA al 10%; 
Considerato che la gara di cui sopra è stata esperita il giorno 11 settembre 2013 alle ore 10,00, 

giusta art. 70 del Decreto Legislativo n. 163/2006; 
Visto il verbale di gara Rep. n. 11213 dell'11.09.2013, all'uopo redatto, con il quale si è 

proceduto all'aggiudicazione del Lotto n. 2 – Unità di rete Isole Eolie – CIG 
5187327DA5, alla ditta N.G.I. - Navigazione Generale Italiana S.p.A., corrente in 
Messina, via Garibaldi, 108 – P. IVA.: 01645190834, che ha offerto il ribasso 
dell'1,05% sul prezzo posto a base d’asta di €uro 5.007.500,00, oltre IVA al 10%, per 
anni due, pari ad €uro 4.954.921,25, oltre IVA, per anno; 

Considerato che, dopo avere verificato la conformità dei documenti, si ritiene valida l'unica offerta 
pervenuta, e si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dell'asta, in conformità al 
comma 4 dell'art. 3 del bando; 

Ritenuto di dover approvare l’aggiudicazione alla N.G.I. S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del Decreto 
Legislativo 163/2006 e procedere all'aggiudicazione definitiva; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1  Per le motivazioni e finalità di cui sopra l'appalto del servizio identificato come Lotto n. 

2 – Unità di rete Isole Eolie – CIG 5187327DA5, di cui al verbale di gara Rep. n. 11213 
dell'11.09.2013 di trasporto marittimo di pubblico interesse di passeggeri e di merci e 
merci pericolose mediante navi ro-ro da passeggeri, tra e verso le isole Eolie, è 
aggiudicato in modo definitivo alla  N.G.I. - Navigazione Generale Italiana S.p.A., 
corrente in Messina, via Garibaldi, 108, per un importo annuo a base d'asta di €uro 
5.450.413,37, comprensivo di IVA al 10%. 

Art. 2 Alla copertura finanziaria degli oneri scaturenti dallo stipulando contratto si farà fronte 
con la disponibilità del capitolo 476520 dell'esercizio finanziario 2013 del bilancio della 
Regione Siciliana e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi, di cui 
all'assenso n. 21 del 12.06.2013. 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture e della 
Mobilità e dei Trasporti. 
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione. 
 
 

Palermo, addì 02 ottobre 2013 

 

 f.to                  Il Dirigente Generale 
  (Giovanni Arnone) 
 

f.to Il Dirigente del Servizio 

   (Salvatrice Severino) 

 

f.to Il Funzionario Direttivo 

    (Elisabetta Miceli) 


