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PA 2018/7

      Il Dirigente del Servizio 8

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO            il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
VISTA            la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
VISTA la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
VISTA la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
VISTA la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 04.05.2016 recante 

disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
VISTO il  verbale  di  redatto  in  data  14.11.2018  con  il  quale  i  funzionari  di  questo 

Dipartimento  dott.  Marcello  Firmamento  e  geom.  Calcedonio  Roberto  Scianna, 
dichiarano  che  per  l'esecuzione  dell'intervento  per  il  ripristino  della  banchina  ex 
Sirena  di  Cala  Santa  Maria  del  porto  di  Ustica  ricorrono gli  estremi   di  somma 
urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs. n° 50/2016;

 VISTA la  nota  prot.  57012  del  20.11.2018,  con  la  quale  il  Servizio  8  –  Infrastrutture 
Marittime  e Portuali,  è  stato  autorizzato  ai  sensi  dell'art.  163 del  D.Lgs 50/2016 
all'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui sopra;

VISTO il verbale di affidamento lavori prot. 59845 del 03.12.2018 con il quale i lavori di 
somma urgenza per il ripristino della banchina ex Sirena di Cala Santa Maria 
nell'isola di Ustica vengono affidati alla ditta Albatros s.n.c. di Giardino Giovanni & 
C. con sede in Ustica via Confusione n° 33 P.I. 04827300825 per l'importo al netto 
del ribasso d'asta di €. 21.752,25 oltre oneri di sicurezza pari ad €. 575,00 per un 
totale netto di €.22.327,25;

VISTO il  D.D.S.  n°  3649/S8  del  04.12.2018  annotato  alla  Ragioneria  Centrale  per 
l’Assessorato Infrastrutture e Trasporti in data 11.12.2018 al n° 13 con il quale  si 
approva la perizia redatta dal geom. Calcedonio Roberto Scianna dell'importo totale 
di € 23.287,25 di cui € 21.752,25 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,00%, oltre 
€ 575,00 per oneri di sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta), per complessivi € 
22.327,25  ed  €  960,00  per  somme  a  disposizione  dell'amministrazione  per 
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della banchina ex Sirena di 
Cala Santa Maria nell'isola di Ustica, ed  è stato altresì assunto l'impegno definitivo 
della somma di €. 23.287,25 sul Cap. 672008 per la realizzazione dei lavori prima 
citati; CIG.: Z9125F4DDA – CUP: G27I18000950002;

VISTA la documentazione acquisita che comprova il possesso dei requisiti di ordine generale 
tecnico economico e finanziario per quanto attiene la ditta  Albatros s.n.c. di Giardino 
Giovanni & C. con sede in Ustica via Confusione n° 33;

CONSIDERATO che la documentazione acquisita è la seguente:
 certificato  della  Camera  di  Commercio  di  Palermo  ed  Enna  prot.  n° 

PV3216137 del 03.12.2018



 certificato  del  Casellario  Giudiziario  dell'Anagrafe  delle  sanzioni 
amministrative dipendenti  da reato della ditta  Albatros (art.  39 del D.P.R. 
14.11.2002 n° 313) prot. PEC 3439/18/rr;

 certificato  del  Casellario  Giudiziario  dell'Anagrafe  delle  sanzioni 
amministrative dipendenti da reato ( art. 39 del D.P.R. 14.11.2002 n° 313 e 
D. Dirigen. Min. Giustizia  11.02.2004) del sig. Giardino Giovanni titolare 
della ditta Albatros prot n° 64352/2018/R;

 certificato  del  Casellario  Giudiziario  dell'Anagrafe  delle  sanzioni 
amministrative dipendenti da reato ( art. 39 del D.P.R. 14.11.2002 n° 313 e 
D. Dirigen. Min. Giustizia 11.02.2004) del sig. Basile Francesco socio della 
ditta Albatros,  n° 64353/2018/R;

 Comunicazione  di  regolarità  fiscale  della  ditta  Albatros  s.n.c.  di  Giardino 
Giovanni & C. con sede in Ustica via Confusione n° 33 fornita dall'Agenzia 
delle Entrate di Palermo pervenuto con PEC 21110 del 12.02.2019;

 Comunicazione  resa  ai  sensi  dell'art.  17  della  legge  68/99  e  successive 
modifiche ed integrazioni dal Servizio XV – Centro per l'impiego di Palermo 
prot. 1587 dell'08.02.2019;

 D.U.R.C. on line prot. INAIL 14448254 con scadenza 12.04.2019, dal quale 
risulta la regolarità contributiva della Albatros s.n.c. di Giardino Giovanni & 
C. con sede in Ustica via Confusione n° 33 nei confronti di INPS, INAIL e 
CNCE. 

RITENUTO pertanto di dichiarare l'aggiudicazione definitiva dei lavori e confermare il verbale di 
affidamento relativo ai lavori  di somma urgenza per il ripristino della banchina ex 
Sirena di Cala Santa Maria nell'isola di Ustica alla ditta Albatros s.n.c. di Giardino 
Giovanni  &  C.  P.I.  04827300825  con  sede  in  Ustica  via  Confusione  n°  33  per 
complessivi €. 23.287,25 di cui €. 21.752,25 per lavori al netto del ribasso d’asta, €. 
575,00  per  oneri  di  sicurezza  ed  €.  960,00  per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione;

DECRETA

ART.  1) Sono  state  positivamente  effettuate  le  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale, tecnico economico e finanziario, della ditta  Albatros s.n.c. di Giardino Giovanni & C. P.I. 
04827300825  con  sede  in  Ustica  via  Confusione  n°  33,  come  da  certificazioni  acquisita  e 
specificata in narrativa.

ART. 2)  A seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il dirigente del Servizio 8 – 
Infrastrutture Marittime e Portuali del Dipartimento I.M.T., ha accertato l'efficacia, ai sensi dell'art. 
32,  comma 7,  del  D.Lgs.  50/2016 dell'affidamento  definitivo  dei  lavori  in  argomento  alla  ditta 
Albatros s.n.c. di Giardino Giovanni & C. P.I. 04827300825 con sede in Ustica via Confusione n° 
33,

ART. 3)  Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  ai  sensi  dell’art.  29  comma  1   del  D.Lgs 
50/2016  sul  sito  del  Dipartimento  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” nella specifica sezione bandi di gara e contratti.

ART. 4) Dare atto che il codice CUP (Codice Unico di Progetto) risulta identificato dalla seguente 
stringa:  CUP: G27I18000950002 e che il CIG (Codice Identificativo Gara) dalla seguente stringa: 
CIG:  Z9125F4DDA

       
Palermo lì  22 FEB 2019                                                                                                                         
                                               

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                    f.to arch. Carmelo Ricciardo
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