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UNIONE  EUROPEA   

 

Repubblica Italiana 
 

 

Regione Siciliana 

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

 

Correzione dell'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, per il servizio 
di pubblicazione dell'estratto del bando di gara su un quotidiana nazionale e uno regionale, dei 
“Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed 
opere di alaggio del porto di Sciacca (AG)”. 

                     CUP: G86C01000000001                                         CIG: Z4226FC916 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visto il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del diciotto feb-
braio 2019 (18/2/2019), relativo all'affidamento del servizio di pubblicazione dell'estratto del bando 
di gara su un quotidiano nazionale e su uno regionale dei lavori di “Lavori di realizzazione del tratto 
terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio del porto di 
Sciacca (AG)”; 

Visto il D.D.S. n. 116 del 18 febbraio 2019, con il quale è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione del 18 febbraio 2019; 

Visto le correzioni apportate, al verbale prot. 8975 del 18 febbraio 2019, riguardante la 
sommatoria degli importi di aggiudicazione, con il verbale datato 26 febbraio 2019 prot.          ; 

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; 

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 corretta, nella 
sommatoria degli importi, con verbale del 26 febbraio 2019, per l’affidamento del servizio di 
pubblicazione dell'estratto del bando di gara su un quotidiano nazionale e su uno regionale dei  
“Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed 
opere di alaggio del porto di Sciacca (AG)”; a favore della ditta Ediservice s.r.l. con sede in via 
Principe Nicola, 22 - 95126 Catania. Partita IVA 01153210875 – PEC: ediservicesrl@legalmail.it, 
per un importo di €uro 1.350,00 compresi oneri ed IVA esclusa. 

art. 2 
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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. Rosario Filingeri. 

art. 4 
Il verbale delle operazioni di gara, corretto del 26 febbraio 2019 è parte integrante del presente 
provvedimento. 

art. 5 
La sottoscrizione dell'atto di affidamento del servizio, avrà luogo previa verifica dei prescritti requi-
siti di legge e successiva aggiudicazione definitiva. 

 

Palermo li  26 FEB 2019 
  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

f.to arch. Carmelo Ricciardo 



           
UNIONE  EUROPEA 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

 

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.10510 del 26 febbraio 2019 

 

OGGETTO:  PO FESR 2014-2020. Azione 7.2.2. Pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di 

gara dei “Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei 

piazzali retrostanti ed opere d'alaggio” del porto di Sciacca (AG). Approvazione progetto 

con D.D.G. n. 3487 del 27 novembre 2018, registrato alla Ragioneria centrale 

dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 5 dicembre 2018 al 

n. 3018. Verbale di gara per la pubblicazione per estratto su quotidiani nazionali e 

regionali. CUP:  G86C01000000001 – CIG: Z4226FC916.  

 

Premesso che con il D.D.G. n. 3487 del 27 novembre 2018 registrato alla Ragioneria centrale 
dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 5 dicembre 2018 al n. 3018, con il 
quale è stato approvato in linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo dei lavori per 
l'esecuzione dei “Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva nord, dei piazzali 
retrostanti ed opere d'alaggio” del porto di Sciacca (AG); 

che ai sensi dell'art. 7 del citato D.D.G. n. 3487 del 27 novembre 2018, il Dirigente del Servizio 8 – 
Infrastrutture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti, nella qualità di stazione appaltante, è incaricato all’attuazione della gara d'appalto per 
l'affidamento dell'esecuzione delle opere previste nel progetto; 

che, in considerazione dell'importo dei lavori posti a base di gara, occorre individuare, ai sensi dell'art. 
73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 3 del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, un quotidiano a livello nazionale e uno a livello regionale; 

che con D.D.S. n. 100 del 4 febbraio 2019, il dirigente del Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali 
del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità, si è determinato sulle modalità di 
affidamento, 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 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 sono state invitate, a produrre la migliore offerta per la pubblicazione dell'estratto del bando di 
gara, n. 6 agenzie di pubblicità, qui di seguito riportate: 

Ditta PEC Estremi lettera d'invito 

Pk Sud s.r.l. pksud@legalmail.it prot. 5781 del 1 febbraio 2019 

A. Manzoni & C. S.p.A. manzonileg@legalmail.it prot. 5785 del 1 febbraio 2019 

Il Sole 24 ore legalesystem@pec.ilsole24ore.com prot. 5789 del 1 febbraio 2019 

Pubblikompass S.p.A. gdssrl1@legalmail.it prot. 5791 del 1 febbraio 2019 

RCS Mediagroup S.p.A. rcsmediagroupspa@lcs.legamail.it prot. 5797 del 1 febbraio 2019 
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Ediservice s.r.l. ediservicesrl@legalmail.it prot. 5802 del 1 febbraio 2019 

che con Decreto del Dirigente del Servizio n. 116 del 18 febbraio 2019, è stato approvato il verbale di 
aggiudicazione provvisoria prot.8975 del 18 febbraio 2019; 

che il suddetto decreto, è stato notificato alla ditta Ediservice s.r.l. con sede in via Principe Nicola, 22 - 
95126 Catania. Partita IVA 01153210875 – PEC: ediservicesrl@legalmail.it, con nota prot. 9267 del 19 
febbraio 2019; 

che con PEC datata 22 febbraio 2019, la ditta Ediservice s.r.l. comunicava che “..... per un refuso, 
l'errato importo complessiva della nostra offerta del 6 febbraio u.s.” ed allegava, per un possibile 
confronto, “l'offerta errata e l'offerta corretta”, per cui l'importo complessivo dell'offerta ammonta ad €uro 
1.350,00 + IVA (690,00 Quotidiano di Sicilia + 660,00 Quotidiano Il Giornale), invece di complessive 
€uro 550,00 + IVA riportato nell'originaria offerta; 

Tutto ciò premesso, l'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei 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 ritenuto di dovere apportare le necessarie correzioni al verbale di aggiu-
dicazione provvisoria prot 8975 del 18 febbraio 2019, non comportando variazioni al risultato finale del-
la gara, risultando assegnataria della stessa la ditta Ediservice s.r.l. con sede in via Principe Nicola, 22 
- 95126 Catania. Partita IVA 01153210875 – PEC: ediservicesrl@legalmail.it, in conseguenza la gra-
duatoria corretta, viene rappresentata come da successiva tabella: 

N° Impresa Offerta Economica 

1 Ediservice s.r.l. con sede in via Principe Nicola, 22 - 95126 Catania. Partita 
IVA 01153210875 – PEC: ediservicesrl@legalmail.it 

€uro 1.350,00 + IVA 
compresi oneri 

2 Pubblikompass S.p.A. con sede in via Abramo Lincon, 19 – 90133 
Palermo. Partita IVA 06263430826 – PEC: gdssrl1@legalmail.it 

€uro 2.050,00 + €uro 
3,50 per D.F. + IVA  

3 Il Sole 24 Ore S.p.A. con sede in via Monterosa, 91 – 20149 Milano. 
Partita IVA 00777910159 – PEC: legalesystem@pec.ilsole24ore.com 

€uro 3.200,00 +IVA 

4 Pk Sud s.r.l. con sede in viale Odorico da Pordenone, 50 – 95126 Catania. 
Partita IVA 05134880870 – PEC: pksud@legalmail.it 

€uro 5.708,00 + IVA 

 

D I C H I A R A  

Aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata (Codice Identificativo della Gara: CIG Z4226F-
C916) per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara dei lavori di “Lavori di realizzazione del tratto 
terminale della banchina di riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere d'alaggio” del porto di Sciacca 
(AG), (Codice Unico del Progetto: CUP G86C01000000001), la ditta Ediservice s.r.l. con sede in via 
Principe Nicola, 22 - 95126 Catania. Partita IVA 01153210875 – PEC: ediservicesrl@legalmail.it che ha 
presentato un offerta economica di €uro 1.350,00 compresi oneri ed IVA esclusa, quindi complessiva-
mente pari ad €uro 1.647,00. 

R I M E T T E 

La presente proposta di aggiudicazione, corretta nella sommatoria degli importi di aggiudicazione, uni-
tamente 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 provvisorio a norma di legge e di disciplinare di gara.  

Il sottoscritto arch. Carmelo Ricciardo, nella sua qualità, alle ore 10,30 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 
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f.to. arch. Carmelo Ricciardo 


