
 D.D.S. n. 000127

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti

Approvazione proposta di  aggiudicazione ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera a)  del  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico per “Espletamento del 
servizio  delle  indagini  archeologiche“  relative  al  progetto  di  completamento  dei  lavori  di 
“Potenziamento  delle  opere marittime  esistenti  per  la  messa in  sicurezza  del  porto (ai  sensi  
dell'art.5  della  L.R.  n.21/98)  riguardante  i  lavori  di  prolungamento  della  diga  foranea  dalla  
progressiva 490,00 metri  alla  progressiva 800,00 metri  e realizzazione  del  molo  di  sottoflutto  
soffolto e delle opere interne di accosto e di arredo portuale. Progetto di completamento”.

    Codice Unico del Progetto (CUP)                                Codice Identificativo della Gara (CIG)

             G26C08000000006                                                               Z0626F9A85

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.D.S. n. 99 del 4 febbraio 2019 con il quale il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marit
time e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, si è de
terminato sulle modalità di affidamento dell'incarico per l'espletamento delle indagini archeologi
che, preliminari alla escavazione dei fondali relativi ai lavori di ”Potenziamento delle opere maritti
me esistenti per la messa in sicurezza del porto ( ai sensi dell'art.5 della L.R. n.21/98) riguardante i  
lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 metri alla progressiva 800,00  
metri e realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne di accosto e di arredo por
tuale. Progetto di completamento”, del porto di Castellammare del Golfo (TP);

Visto il verbale di gara con valenza di proposta di aggiudicazione provvisoria prot. 9613 del 20 feb
braio 2019 sottoscritta da parte del Dirigente del Servizio 8 alla presenza di due noti testimoni, sig. 
Giuseppe Nacci e dott. Marcello Firmamento a seguito dell'accertamento della regolarità della do
cumentazione inviata dalle ditte Biosurvey S.r.l. con sede in 90128 Palermo, viale delle Scienze 
Edificio 16, presso Consorzio Arca e Archeofficna s.c.a.r.l. con sede in 92019 Sciacca (AG), via 
Tacito, 1, relativa alle indagini archeologiche da effettuare nel porto di Castellammare del Golfo per 
i lavori di ”Potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto ( ai  
sensi dell'art.5 della L.R. n.21/98) riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla  
progressiva 490,00 metri alla progressiva 800,00 metri e realizzazione del molo di sottoflutto sof
folto e delle opere interne di accosto e di arredo portuale. Progetto di completamento”.

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in es
sere, e si può procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata 
per l’affidamento delle prove di cui all’oggetto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

art. 1

E' approvata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione, così come formulata nell'allegato verbale delle operazioni 
di gara del 19 febbraio 2019, per l’affidamento del servizio di indagini archeologiche da effettuare 
nel porto di Castellammare del Golfo (TP) per i lavori di ”Potenziamento delle opere marittime esi
stenti per la messa in sicurezza del porto (ai sensi dell'art.5 della L.R. n.21/98) riguardante i lavori  
di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 metri alla progressiva 800,00 metri e  
realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne di accosto e di arredo portuale.  



Progetto di completamento”, alla ditta  Biosurvey S.r.l. con sede in Palermo Viale delle Scienze 
Edificio16,  presso Consorzio Arca, Partita IVA 05694740829 – PEC:  biosurvey@pec.it,  che ha 
presentato una offerta economica di €uro 13.860,00 pari al 34% sulla spesa preventivata di €uro 
21.000,00 compresi  spese generali,  utile  d'impresa e gli  oneri  per  la  sicurezza,  resta  esclusa 
l'aliquota IVA pari al 22%, complessivamente l'importo da erogare ammonta ad €uro 16.909,20.

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 
l'arch. Gaspare Motisi.

   22 FEB 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to arch. Carmelo Ricciardo
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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. 9795 del 21 febbraio 2019 

 
OGGETTO:  “Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del por-

to riguardante il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 m alla pro-

gressiva 800,00 m e realizzazione del molo di sottoflutto e delle opere interne d'accosto e 

di arredo portuale – nel comune di Castellammare del Golfo (TP)”. Approvazione progetto 

esecutivo con D.D.G. n. 992 del 25 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 21 

agosto 2017. Verbale di gara per l'affidamento dell'incarico per l'espletamento del servizio 

delle indagini archeologiche. CUP: G26C08000000006 – CIG: Z0626F9A85.  

 

Premesso che con il D.D.G. n. 992 del 25 maggio 2017 registrato alla Corte dei Conti in data 21 ago-
sto 2017, è stato approvato in linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo per l'esecuzione 
dei “Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguar-
dante il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 m alla progressiva 800,00 m e rea-
lizzazione del molo di sottoflutto e delle opere interne d'accosto e di arredo portuale – nel comune di 
Castellammare del Golfo (TP)”; 

che, il parere prot. 2055 del 23 novembre 2015, con prescrizioni preliminari e funzionali al rilascio del 
parere di competenza per i lavori in oggetto, rilasciato dalla Soprintendenza del Mare, specificatamente 
competente nella materia, in quanto attiene alla tutela dei Beni Culturali sommersi, ai sensi dell'art. 21, 
comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 
2003, n. 21 e della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, stabiliva che occorre individuare la figura pro-
fessionale idonea all'espletamento degli studi da eseguirsi nell'area dei lavori, in particolare deve trat-
tarsi di un archeologo specializzato in possesso della Scuola di Specializzazione e/o Dottorato di Ricer-
ca – art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (disciplina previgente art. 95, del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163), che dovrà redigere apposita relazione archeologica completa dei livelli di 
approfondimento previsti per il livello progettuale esecutivo (art. 35 del DPR 207/2010); 

che con D.D.S. n. 99 del 4 febbraio 2019, il dirigente del Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali 
del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, si è determinato sulle mo-
dalità di affidamento, fissandole in aderenza all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, con le modifiche, le integrazioni e i correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56, che statuisce “.....l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferio-
re ad €uro 40.000,00”, può avvenire “.... “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazio-
ne di due o più operatori economici...”; 

che sono state invitate, a produrre la migliore offerta per l'affidamento dell'incarico delle indagini 
archeologiche e relativa relazione, n. 3 ditte, i quali estremi sono di seguito riportati: 

Ditta PEC Estremi lettera d'invito 

Biosurvey s.r.l. biosurvey@pec.it prot. 6429 del 5 febbraio 2019 

Atlantis s.c.a.r.l. atlantis@gigapec.it prot. 6434 del 5 febbraio 2019 

Archeofficina Società Coop. 
Archeologica 

archeofficina@pec.it prot. 6438 del 5 febbraio 2019 
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Tutto ciò premesso, l'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di febbraio in Palermo, alle ore 
dodici, 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 l'unica offerta pervenuta, per Posta Elettronica Certificata, e 
precisamente: 

Ditta PEC Estremi lettera di ricezione 

Biosurvey s.r.l. biosurvey@pec.it prot. 7199 del   7 febbraio 2019 

Archeofficina s.c.a.r.l. archeofficina@pec.it prot. 9017 del 18 febbraio 2019 

Atlantis s.c.a.r.l. atlantis@gigapec.it prot. 9582 del  20 febbraio 2019 

 

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

Ditta Offerta economica (ribasso in percentuale %) 

Biosurvey s.r.l. 34,00 

Archeofficina s.c.a.r.l. 9,00 

Atlantis s.c.a.r.l. 21,85 

 

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 

Biosurvey s.r.l. con sede in viale delle Scienze, Edificio 
16/C presso consorzio Arca - 90128 Palermo.  

Partita IVA 05694740829 – PEC: biosurvey@pec.it 

€uro 13.860,00 + IVA al 22% corrispon-
dente al ribasso del 34,00% sull'importo 
fissato a base d'asta pari ad €uro 
21.000,00 

2 

Atlantis s.c.a.r.l. con sede in via Ferdinando Ferreri, 16 
– 90046 Monreale (PA). 

Partita IVA 04513990822 – PEC: atlantis@gigapec.it 

€uro 16.411,50 + IVA al 22% corrispon-
dente al ribasso del 21,85% sull'importo 
fissato a base d'asta pari ad €uro 
21.000,00 

3 

Archeofficina s.c.a.r.l. Con sede in via Tacito, 1 – 
92019 Sciacca (AG).  

Partita IVA 02702460847 – PEC: biosurvey@pec.it 

€uro 19.110,00 + IVA al 22% corrispon-
dente al ribasso del 9,00% sull'importo 
fissato a base d'asta pari ad €uro 
21.000,00 

 

D I C H I A R A  

Aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata (Codice Identificativo della Gara: CIG Z0626-
F9A85) per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara dei lavori di “Lavori di potenziamento delle 
opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della diga fo-
ranea dalla progressiva 490,00 m alla progressiva 800,00 m e realizzazione del molo di sottoflutto e 
delle opere interne d'accosto e di arredo portuale – nel comune di Castellammare del Golfo (TP)”, (Co-
dice Unico del Progetto: CUP G26C08000000006), la Biosurvey s.r.l. con sede in viale delle Scienze, 
Edificio 16/C presso consorzio Arca 90128 Palermo, Partita IVA 05694740829 – PEC: biosurvey@-
pec.it, che ha presentato un offerta economica di €uro 13.860,00 pari al 34,00% sulla spesa preventiva-
ta pari ad €uro 21.000,00, compresi spese generali,  utile d'impresa e gli oneri per la sicurezza, resta 
esclusa l'aliquota per IVA pari al 22%, complessivamente l'importo da erogare ammonta ad €uro 
16.909,20. 

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-
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sorio a norma di legge e di disciplinare di gara.  

Il sottoscritto arch. Carmelo Ricciardo, nella sua qualità, alle ore 13,50 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 


