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Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 8 – Infrastrutture marittime e portuali

OGGETTO: Lavori di “Potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte, attraverso il dra
gaggio dei fondali, il consolidamento delle opere strutturali esistenti, l'illuminazione e l'ade
guamento dei pontili”. Art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  inte
grato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ingegneria per la progettazione ese
cutiva.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servi
zi, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

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

CONSIDERATO che occorre predisporre un progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di  “Po
tenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte, attraverso il dragaggio dei fondali, il con
solidamento delle opere strutturali esistenti, l'illuminazione e l'adeguamento dei pontili” e che in conse
guenza, occorre individuare la idonea figura professionale, esterna all'amministrazione, alla quale affi
dare il servizio di progettazione, poiché la struttura appaltante non dispone di personale tecnico specia
lizzato con l'adeguata professionalità richiesta;

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, che statuisce che “.....l'affi
damento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €uro 40.000,00”, può avveni
re “.... “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economi
ci...”;

CONSIDERATO che per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva per la realizzazione 
dei lavori di “Potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte, attraverso il dragaggio dei  
fondali, il consolidamento delle opere strutturali esistenti, l'illuminazione e l'adeguamento dei pontili”., si 
procederà, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consul
tando tre professionisti in possesso dei requisiti generali e speciali, in grado di espletare l'incarico;

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, ne 
di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di compor
tamento e alla normativa anticorruzione;

D E C R E T A

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

art. 1
ACQUISIRE il curriculum vitae et studiorum, l'offerta economica, nonché la disponibilità alla redazione 
del progetto esecutivo,  di tre professionisti  in possesso dei requisiti  generali  e speciali,  in grado di 
espletare l'incarico, per il “Potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte, attraverso il  



dragaggio dei fondali, il consolidamento delle opere strutturali esistenti, l'illuminazione e l'adeguamento  
dei pontili”. Importo dei lavori presunto pari ad €uro 1.200.000,00.

art. 2
STABILIRE che il tempo occorrente per la consegna del progetto esecutivo  di “Potenziamento della 
struttura portuale di Marinella di Selinunte, attraverso il dragaggio dei fondali, il consolidamento delle  
opere strutturali esistenti, l'illuminazione e l'adeguamento dei pontili”, è fissato in giorni 90 (novanta).

art. 3
PUBBLICARE il presente decreto, sulla pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto del sito infor
matico del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Palermo li 28 MAR 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to dott. Fulvio Bellomo


