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    REPUBBLICA ITALIANA 

R e g i o n e  S i c i l i a n a  

Assessorato  Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

Servizio 8 – Infrastrutture marittime e portuali 

 

OGGETTO:  Approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 2 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50  integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal de-

creto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per la progettazione esecutiva, direzione e contabili-

tà  lavori, verifiche e collaudo, dei lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura mercato ittico e di un impianto video sorveglianza dell'area portuale” del comune 

di Mazara del Vallo (TP). 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 
dei Trasporti  n. 993 del 25 maggio 2017, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità, in data 21 giugno 2017 scheda n. 1, con il quale è stato approvato in 
linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il ri-
pristino dell'impianto di illuminazione del porto nuovo di Mazara del Vallo”, per un importo complessivo 
di €uro 1.174.139,48; 

Accertato che tra le somme a disposizione dell'amministrazione del progetto approvato e finanziato, 
con il succitato D.D.G. 993 del 25 maggio 2017, è stata prevista, alla voce B6, una somma pari ad €uro 
113.828,56 per la “Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura mercato ittico”, e alla voce B7, 
una somma pari ad €uro 75.909,05 per la “Realizzazione impianto video sorveglianza area portuale”; 

Visto il D.D.S. n. 49 del 23 gennaio 2019, con il quale il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture, Maritti-
me e Portuali, si è determinato sulle modalità di espletamento della gara d'appalto, adottando la proce-
dura dell'affidamento diretto, a un professionista in possesso dei requisiti generali e speciali, in grado di 
espletare l'incarico, ai sensi dell'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 che “.....l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €uro 
40.000,00”, può avvenire “.... “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici...”; 

Vista la proposta di aggiudicazione provvisoria prot. 10081 del 22 febbraio 2019 dell'affidamento diret-
to, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifi-
che, le integrazioni e i correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, (Codice Identifica-
tivo della Gara: CIG Z7326D5416) per la redazione del progetto esecutivo, la direzione e contabilità, le 
verifiche e il collaudo, dei lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura mercato it-
tico e di un impianto video sorveglianza dell'area portuale” del comune di Mazara del Vallo (TP) (Codice 
Unico del Progetto: CUP G99G17000000001), all'ing. Antonio Nastri, con sede in via Campania, 25, a 
90144 Palermo. Partita IVA 05527820822 - PEC: nastri.antonio@postecert.it, che ha presentato un offer-
ta economica di €uro 15.765,55 pari al 48,00% sulla spesa preventivata di €uro 30.318,35 comprese le 
spese generali, l'utile d'impresa e gli oneri per la sicurezza, restano esclusi il contributo previdenziale 
INARCASSA pari al 4,00% e l'aliquota per IVA pari al 22%; 

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

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifiche, le integrazioni e i correttivi apportati 
dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

D E C R E T A 

 

art. 1 
E' approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifi-
che, le integrazioni e i correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la proposta di ag-
giudicazione, prot. 10081 del 22 febbraio 2019, per la redazione del progetto esecutivo, la direzione e 
contabilità, le verifiche e il collaudo, dei lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla coper-
tura mercato ittico e di un impianto video sorveglianza dell'area portuale” del comune di Mazara del Val-
lo (TP) (Codice Unico del Progetto: CUP G99G17000000001), l'ing. Antonio Nastri, con sede in via 
Campania, 25, a 90144 Palermo. Partita IVA 05527820822 - PEC:  nastri.antonio@postecert.it,  che ha 
presentato un offerta economica di €uro 15.765,55 pari al 48,00% sulla spesa preventivata di €uro 
30.318,35 comprese le spese generali, l'utile d'impresa e gli oneri per la sicurezza, restano esclusi il 
contributo previdenziale INARCASSA pari al 4,00% e l'aliquota per IVA pari al 22%. 

 

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, 
con l'allegata proposta di aggiudicazione, 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. Carmelo Ricciardo. 

 

Palermo li 22 FEB 2019 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
f.to arch. Carmelo Ricciardo 
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REPUBBLICA ITALIANA 

R e g i o n e  S i c i l i a n a  

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. 10081 del 22 febbraio 2019 

 
OGGETTO:  Proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50  integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 per la progettazione esecutiva, direzione e contabilità  lavori, verifiche e 

collaudo, dei lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura mercato 

ittico e di un impianto video sorveglianza dell'area portuale” del comune di Mazara del 

Vallo (TP). 

 

Premesso che con D.D.G. n. 993 del 25 maggio 2017 registrato alla Ragioneria centrale dell'Assesso-
rato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in data 21 giugno 2017 scheda n. 1, con il quale è 
stato approvato in linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione 
straordinaria per il ripristino dell'impianto di illuminazione del porto nuovo di Mazara del Vallo, per un 
importo complessivo 1.174.139,48; 

che tra le somme a disposizione dell'amministrazione del progetto approvato e finanziato con il succita-
to D.D.G. 993 del 25 maggio 2017, sono state previste, alla voce B6, una somma pari ad €uro 
113.828,56 per la “Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura mercato ittico”, e alla voce B7, 
una somma pari ad €uro 75.909,05 per la “Realizzazione impianto video sorveglianza area portuale”; 

che con D.D.S. n. 49 del 23 gennaio 2019, il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture, Marittime e Por-
tuali, si è determinato sulle modalità di espletamento della gara d'appalto, adottando la procedura del-
l'affidamento diretto, a un professionista in possesso dei requisiti generali e speciali, in grado di espleta-
re l'incarico, ai sensi dell'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 statui-
sce che “.....l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €uro 
40.000,00”, può avvenire “.... “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici...”;; 

che pertanto si è ritenuto necessario acquisire un curriculum vitae et studiorum, dal quale è possibile 
individuare la figura professionale, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professiona-
li, idonea alla redazione del progetto esecutivo di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla coper-
tura mercato ittico e di un impianto video sorveglianza dell'area portuale”, per un importo complessivo 
pari ad €uro 189.737,61, corrispondente alle voci B6 e B7 delle somme a disposizione del progetto ge-
nerale della “Manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto di illuminazione del porto nuovo di 
Mazara del Vallo”, approvato con D.D.G. n. 993 del 25 maggio 2017 registrato alla Ragioneria centrale 
dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in data 21 giugno 2017 scheda n. 1; 

che con nota prot. 3890 del 24 gennaio 2019, è stato richiesto, al fine di ottimizzare i tempi d'intervento, 
all'ing. Antonio Nastri con sede in via Campania, 25, a 90144 Palermo. Partita IVA 05527820822 - PEC: 

nastri.antonio@postecert.it, l'invio del curriculum vitae, della dichiarazione sostitutiva resa dal pro-

fessionista concorrente, al sensi del DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità morale e della capacità tecnico-professionale, così come previsto all'articolo 83 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'offerta economica al ribasso, sull'importo posto a base di gara pari ad 
€uro 30.318,35 per la progettazione esecutiva, direzione e contabilità  lavori, verifiche e collaudo, dei 
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lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura mercato ittico e di un impianto video 
sorveglianza dell'area portuale” del comune di Mazara del Vallo (TP); 

che con PEC del 12 febbraio 2019, acquisita al protocollo generale del Dipartimento delle Infrastruttu-
re, della Mobilità  dei Trasporti al n. 7919, l'ing. Antonio Nastri ha trasmesso quanto richiesto, formulan-
do l'offerta economica al ribasso del 48,00% sull'importo fissato a base di gara in €uro 30.318,35; 

che in conseguenza dell'offerta formulata del 48,00%, l'importo contrattuale per l'espletamento dell'in-
carico professionale, consistente nella redazione del progetto esecutivo, la direzione e contabilità, le 
verifiche e il collaudo, dei lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura mercato it-
tico e di un impianto video sorveglianza dell'area portuale” del comune di Mazara del Vallo (TP), risulta 
pari ad €uro 15.765,55 al netto degli oneri previdenziali (INARCASSA) del 4% e dell'aliquota IVA da cal-
colarsi al 22%; 

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 comportamento e 
alla normativa anticorruzione; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto arch. Carmelo Ricciardo, nella sua qualità di dirigente responsabile 
della Stazione appaltante, ha verificato l'offerta pervenuta, per Posta Elettronica Certificata, con le alle-
gate dichiarazioni e il curriculum vitae dell'ing. Antonio Nastri, con sede in via Campania, 25, a 90144 

Palermo. Partita IVA 05527820822 - PEC: nastri.antonio@postecert.it, giudicandola esaustiva, 

conforme alla richiesta e alla normativa vigente, pertanto 

 

D I C H I A R A  

Aggiudicataria provvisoria dell'affidamento diretto, ai sensi dell'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 legi-
slativo 19 aprile 2017, n. 56, (Codice Identificativo della Gara: CIG Z7326D5416) per la redazione del 
progetto esecutivo, la direzione e contabilità, le verifiche e il collaudo, dei lavori di “Realizzazione di un 
impianto fotovoltaico sulla copertura mercato ittico e di un impianto video sorveglianza dell'area portua-
le” del comune di Mazara del Vallo (TP) (Codice Unico del Progetto: CUP G99G17000000001), l'ing. 

Antonio Nastri, con sede in via Campania, 25, a 90144 Palermo. Partita IVA 05527820822 - PEC: na-
stri.antonio@postecert.it,  che ha presentato un offerta economica di €uro 15.765,55 pari al 48,00% 

sulla spesa preventivata di €uro 30.318,35 comprese le spese generali, l'utile d'impresa e gli oneri per 
la sicurezza, restano esclusi il contributo previdenziale INARCASSA pari al 4,00% 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'e-
missione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le 
verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio a norma di legge.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
arch. Carmelo Ricciardo 
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