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Repubblica Italiana 
 

 

Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 

 

Approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, integrato dalle modifiche 
e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 912, della 
legge 31 dicembre 2018, n. 145, per i lavori di “Completamento della banchina commerciale del 
porto di Lampedusa (AG)”. 

                     CUP: G57I18001000001                                          CIG: 77420161B7 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visto il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del tredici 
febbraio 2019 (13/2/2019), relativo all'affidamento dei lavori di “Completamento della banchina 
commerciale del porto di Lampedusa (AG)”; 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in es-
sere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così 
come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifiche ed i correttivi apportati con il de-
creto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 31 dicembre 2018, n. 145; 

D E C R E T A 

art. 1 
Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 
verbale delle operazioni di gara del 12 dicembre 2017, per l’affidamento dei lavori di “Completa-
mento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)”, a favore della ditta PACOS s.r.l. 
con sede in contrada Margonia SS. 576 snc - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, che ha 
presentato un offerta di €uro 115.012,82 pari ad un ribasso del 6,56% sull’importo a base d’asta di 
€uro 123.087,35 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a €uro 5.799,93, portano ad un im-
porto contrattuale pari a €uro 120.812,75 (centoventimilaottocentododici/75centesimi). 

art. 2 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione 
Trasparente, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, pertanto si dispone la pubblica-
zione nell’apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento. 

art. 3 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile del procedimento è 
il geom. Calcedonio Roberto Scianna. 

art. 4 
Il verbale delle operazioni di gara del 13 febbraio 2019 è parte integrante del presente 
provvedimento. 

art. 5 
La sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e 
successiva aggiudicazione definitiva. 

Palermo li  13 feb 2019 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
f.to arch. Carmelo Ricciardo 



Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti

Verbale di gara della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50,  Codice dei contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 912, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 
per i lavori di “Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)”.
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L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio in Palermo, alle ore dieci, negli 
uffici  del  Servizio  8  –  Infrastrutture  Marittime  e  Portuali  del  Dipartimento  regionale  delle 
Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  siti  al  piano  terra  della  sede  istituzionale  di  via 
Leonardo da Vinci n. 161 – 90145 Palermo, si è riunita la commissione di gara, nominata con 
provvedimento prot. 8086 del 13 febbraio 2019, nelle persone sottoelencate, per la disamina della 
documentazione inerente la gara di cui all’oggetto:

 arch. Sergio Girardi – Servizio 7;

 dott. Marcello Firmamento – Servizio 8;

 dott. Francesco D'Amore – Servizio 8;

sono  presenti  altresì  l'arch.  Carmelo  Ricciardo,  nella  qualità  di  dirigente  responsabile  della 
Stazione appaltante e progettista delle opere in oggetto e il geom. Calcedonio Roberto Scianna 
Responsabile Unico del Procedimento.

   Premesso che con decreto n. 3778 del 10 dicembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale 

dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in data 18 dicembre 2018, al n. 
3269, il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti, ha approvato e finanziato i lavori di: “Completamento della banchina commerciale del  
porto di Lampedusa (AG)”;

   che con determinazione a contrarre n. 14 del 10 gennaio 2019, il responsabile del Servizio 8 – 
Infrastrutture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 
dei Trasporti, è stata approvata la procedura all’esecuzione dell’appalto per l’esecuzione dei la
vori di  “Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)”, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, 
con aggiudicazione secondo il criterio determinato in base al massimo ribasso sull’elenco prez
zi;

  che dall'elenco delle ditte di fiducia dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento,  è stato prelevato 

una lista di operatori economici, aventi sede legale nella provincia di Agrigento, in possesso dei 
requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori sopra esplicitati, ovvero: l'attestazione di qualifica
zione  per  l'esecuzione  di  lavori  pubblici,  in  corso  di  validità,  rilasciata  da  una  Società 
Organismo  di  Attestazione  (SOA),  regolarmente  autorizzata,  di  cui  al  previgente  D.P.R.  n. 
34/2000, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG7: Opere marittime 
e  di  dragaggio  –  classifica  I  o  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di 
Commercio di Agrigento, in possesso del codice ATECO 42.91 - Opere idrauliche. Le imprese 
dovranno altresì, essere in possesso dell'iscrizione nella white list della Prefettura di Agrigento, 
ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 così come modificato dall'art. 29 del decreto 
legislativo 90/2014;

  che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e tra
sparenza, sono stati ammessi tutti gli operatori economici presenti nel succitato elenco, muniti 
della necessaria e sopra descritta qualificazione per l'esecuzione dei lavori, nonché dell'iscrizio
ne alla withe list della prefettura di Agrigento;



   che le ditte presenti nel suddetto elenco, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento 

dei lavori di “Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)”, sono 
risultate in numero di 8 (otto);

   che in data 18 gennaio 2019 è stata espletato il sorteggio delle 8 ditte presenti nell'elenco delle 
ditte  di  fiducia dell'ufficio  del  Genio Civile  di  Agrigento,  per  essere ridotte  a 3,  secondo le 
prescrizioni normative vigenti;

    che ai numeri sorteggiati sono stati associati i seguenti operatori economici:

1 CIVIESSE S.r.l.

2 COMAR S.r.l.

3 PACOS S.r.l.

che l'invito alle ditte sorteggiate è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del decreto legi
slativo 50/2016, con PEC in data 21 e 22 gennaio 2019, con scadenza di presentazione delle 
offerte entro le ore 12,00 del giorno 12 febbraio 2019;

che sono pervenute numero 2 offerte e precisamente:

1) COMAR s.r.l.  con sede in via Cavaleri Magazzeni, n. 60/A – 92100 Agrigento (AG) – Partita 
IVA 02531210843 - PEC: impresacomar@pec.it. Prot. 76408 del 11 febbraio 2019;

2) PACOS s.r.l.  con sede in contrada Margonia SS. 576 snc  - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 
02617190844 – PEC: pacos-srl@legalmail.it Prot. 7844 del 12 febbraio 2019 ore 10,30;

Si  da atto che alle  ore 10,00,  non sono presenti  rappresentanti  degli  operatori  economici  che 
hanno ricevuto la lettera d'invito a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in parola.

Tutto ciò premesso, la Commissione di Gara dichiara aperta l'odierna seduta, acquisisce la nota 
prot. 8100 del 13 febbraio 2019 con la quale il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e 
Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, trasmette le 2 
buste pervenute e procede, quindi, all’esame esterno dei plichi e della documentazione contenuta 
nella busta “A documentazione amministrativa”, constatando quanto segue:

N° Ditta Note

1 COMAR s.r.l.  con sede in via Cavaleri 
Magazzeni, n. 60/A – 92100 Agrigento 
(AG).

Partita IVA 02531210843 - 

PEC: impresacomar@pec.it.

Il Plico e le buste interne Documentazione Ammini
strativa e Offerta Economica, sono regolari, vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene let
to, esaminato e sottoscritto dai componenti del Seg
gio di gara ciascun documento contenuto della busta 
“Documentazione  Amministrativa”,  che  risulta  con
forme a quanto previsto dalla lettera di invito. 
La ditta è AMMESSA.

2 PACOS  s.r.l.  con  sede  in  contrada 
Margonia  S.S.  576 snc  -  92028 Naro 
(AG).

Partita IVA 02617190844

PEC: pacos-srl@legalmail.it 

Il Plico e le buste interne Documentazione Ammini
strativa e Offerta Economica, sono regolari, vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene let
to, esaminato e sottoscritto dai componenti del Seg
gio di gara ciascun documento contenuto della busta 
“Documentazione  Amministrativa”,  che  risulta  con
forme a quanto previsto dalla lettera di invito. 
La ditta è AMMESSA.

Si procede quindi, all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica dei concorrenti am
messi. Viene quindi letto, dai componenti della Commissione di gara, ad alta voce, il ribasso offerto 
da ciascun concorrente, come di seguito specificato e trascritto:

N° Ditta % Ribasso

1 COMAR  s.r.l.  con  sede  in  via  Cavaleri  Magazzeni,  n.  60/A –  92100 
Agrigento (AG) – Partita IVA 02531210843 - PEC: impresacomar@pec.it. 

4,88

2 PACOS s.r.l.  con sede in contrada Margonia SS. 576 snc  - 92028 Naro 
(AG) – Partita IVA 02617190844 – PEC: pacos-srl@legalmail.it 

6,56
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Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione di Gara, visti i risultati di gara, redige la seguen
te graduatoria:

N° Impresa Ribasso %

1 PACOS s.r.l.  con sede in contrada Margonia SS. 576 snc  - 92028 Naro 
(AG) – Partita IVA 02617190844 – PEC: pacos-srl@legalmail.it 

6,56

2 COMAR  s.r.l.  con  sede  in  via  Cavaleri  Magazzeni,  n.  60/A –  92100 
Agrigento (AG) – Partita IVA 02531210843 - PEC: impresacomar@pec.it. 

4,88

D I C H I A R A 

Aggiudicataria  provvisoria  della  procedura  negoziata  (Codice  Identificativo  della  Gara:  CIG 
77420161B7)  per  l'esecuzione degli  “Completamento della  banchina commerciale del  porto di  
Lampedusa (AG)”, (Codice Unico del Progetto: CUP G57I18001000001), la ditta PACOS s.r.l. con 
sede in contrada Margonia SS. 576 snc - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, che ha 
presentato un offerta di €uro 115.012,82 pari ad un ribasso del 6,56% sull’importo a base d’asta di 
€uro 123.087,35 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a €uro 5.799,93, portano ad un im
porto contrattuale pari a €uro 120.812,75 (centoventimilaottocentododici/75centesimi).

R I M E T T E

La presente proposta di aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti di gara al Servizio 8 – Infrastrut
ture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Traspor
ti, per l’aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidata
rio provvisorio a norma di legge e di disciplinare di gara. 

La Commissione di Gara, alle ore 12,10 dichiara chiusa la seduta, provvede alla raccolta di tutto il 
materiale che viene consegnato al competente servizio per il prosieguo delle procedure. 

Il presente verbale, letto e approvato viene sottoscritto come appresso:

LA COMMISSIONE DI GARA

                                                       arch. Sergio Girardi                     firmato

                                                      dott. Marcello Firmamento           firmato

                                                      dott. Francesco D'Amore              firmato
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