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tuare nel porto di Sciacca (AG) per “Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva  
nord, dei piazzali retrostanti ed opere d'alaggio”,  al  geom. Aquè Pasqualino Renato con sede in via 
Baglio San Luca, 22 – 92010 Burgio (AG). Partita IVA 01953030846. PEC: pasqualino.renato.aque@ 
geopec.it, che ha offerto €uro 4.214,00 + contributo previdenziale e IVA al 22% corrispondente al ribas
so del 2,00% sull'importo fissato a base d'asta pari ad €uro 4.300,00.

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 pubblicazione 
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. Rosario Filingeri.

Palermo li  22 FEB 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to arch. Carmelo Ricciardo
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UNIONE  EUROPEA 

 
 

Azione 7.2.2  

                                                                          

 

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali 

 

Servizio 8 – prot. 9941 del 22 febbraio 2019 

 
OGGETTO:  “Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retro-

stanti ed opere d'alaggio”, del comune di Sciacca (AG). CUP: G86C01000000001. Verba-

le di gara per l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle procedure di esproprio.  

CIG: 7F826CCE50. 

 

Premesso che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti n. 3487 del 27 novembre 2018, è stato approvato e finanziato il progetto esecu-
tivo dei “Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed 
opere d'alaggio”, del comune di Sciacca (AG), del costo complessivo di €uro 6.100.000,00. Alla voce 
B5 delle Somme a disposizione dell'amministrazione è stata prevista la somma complessiva di €uro 
100.000,00 (IVA compresa) per acquisizione aree ed immobili; 

che il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali, nel decreto a contrarre n. 48 del 22 
gennaio 2019, ha disposto che per lo svolgimento delle procedure di esproprio, propedeutiche all'ese-
cuzione dei “Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retro-
stanti ed opere d'alaggio” del porto di Sciacca (AG), si procederà secondo l'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ad un professio-
nista in possesso dei requisiti generali e speciali, in grado di espletare l'incarico; 

che sono state invitati, a produrre la migliore offerta per lo svolgimento delle procedure di esproprio, 3 
tecnici professionisti, i quali estremi sono di seguito riportati: 

Ditta PEC Estremi lettera d'invito 

geom. Aquè Pasqualino Renato pasqualino.renato.aque@geopec.it prot. 7166 del 7 febbraio 2019 

arch. Abisso Francesco abissofrancesco@pec.it prot. 7168 del 7 febbraio 2019 

geom. Santangelo Silvio silvio.santangelo@geopec.it prot. 7170 del 7 febbraio 2019 

 

Tutto ciò premesso, l'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue 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; 

il sottoscritto arch. Carmelo Ricciardo, nella sua qualità di dirigente responsabile della Stazione appal-
tante, alla presenza di due noti testimoni, sig. Giuseppe Nacci e dott. Marcello Firmamento in servizio 



presso questo dipartimento, ha verificato le offerte pervenute, per Posta Elettronica Certificata, e preci-
samente: 

Ditta PEC Estremi lettera di ricezione 

arch. Abisso Francesco abissofrancesco@pec.it prot. 8064 del 13 febbraio 2019 

geom. Aquè Pasqualino Renato pasqualino.renato.aque@geopec.it prot. 8171 del 13 febbraio 2019 

 

Quindi si passa all'esame delle offerte pervenute via PEC, che qui di seguito vengono riportate: 

Ditta Offerta economica (ribasso in percentuale %) 

arch. Abisso Francesco 1,40 

geom. Aquè Pasqualino Renato 2,00 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e visti i risultati di gara, il sottoscritto arch. Carmelo Ricciardo, redige 
la seguente graduatoria: 

N° Impresa Offerta Economica 

1 

geom. Aquè Pasqualino Renato con sede in via Baglio 
San Luca, 22 – 92010 Burgio (AG).  

Partita IVA 01953030846 

PEC: pasqualino.renato.aque@geopec.it 

€uro 4.214,00 + contributo previdenziale 
e IVA al 22% corrispondente al ribasso 
del 2,00% sull'importo fissato a base d'a-
sta pari ad €uro 4.300,00 

2 

arch. Abisso Francesco con sede in via Dalla Chiesa, 
8 – 92016 Ribera (AG). 

Partita IVA 02533740847 

PEC: abissofrancesco@pec.it 

€uro 4.239,80 + contributo previdenziale 
e IVA al 22% corrispondente al ribasso 
del 1,40% sull'importo fissato a base d'a-
sta pari ad €uro 4.300,00 

 

D I C H I A R A  

Aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata (Codice Identificativo della Gara: CIG 7F826C-
CE50) per lo svolgimento delle procedure di esproprio dei “Lavori di realizzazione del tratto terminale 
della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere d'alaggio” del porto di Sciacca (AG), (Codi-
ce Unico del Progetto: CUP G86C01000000001), il geom. Aquè Pasqualino Renato con sede in via Ba-
glio San Luca, 22 – 92010 Burgio (AG). Partita IVA 01953030846 - PEC: pasqualino.renato.aque@geo-
pec.it che ha presentato un offerta economica di €uro 4.214,00 pari al 2,00% sulla spesa preventivata 
pari ad €uro 4.300,00, comprese le spese generali, l'utile d'impresa e gli oneri per la sicurezza, restano 
esclusi il contributo previdenziale e l'aliquota per IVA pari al 22%. 

R I M E T T E 

La presente proposta di aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti di gara al Servizio 8 – Infrastrutture 
Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, per 
l’aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvi-
sorio a norma di legge e di disciplinare di gara.  

Il sottoscritto arch. Carmelo Ricciardo, nella sua qualità, alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta, prov-
vede alla raccolta di tutto il materiale, che viene consegnato al competente servizio per il prosieguo del-
le procedure.  

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

I TESTIMONI NOTI 

f.to dott. Marcello Firmamento f.to sig. Giuseppe Nacci 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

f.to arch. Carmelo Ricciardo 
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