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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 legi
slativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per lo svolgimento dell'incarico di progettazione esecutiva dei 
lavori di “Potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza e prolungamen
to della diga foranea del porto di Castellammare del Golfo (TP)”. Codice Identificativo della Gara 
CIG: Z0626F9A85

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.D.G. n. 163 del 28 febbraio 2019 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento re
gionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha disposto che l'incarico della progetta
zione esecutiva dei lavori di “Potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicu
rezza e prolungamento diga foranea del porto di Castellammare del Golfo”, debba essere affidato, 
ad un libero professionista in possesso dei necessari requisiti generali e specialistici, ai sensi del
l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pub
blici di lavori, forniture e servizi, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legi
slativo 19 aprile 2017, n. 56;

Visto il verbale di gara con valenza di proposta di aggiudicazione provvisoria prot. 15581 del 19 
marzo 2019 sottoscritta da parte del Dirigente del Servizio 8 alla presenza di due noti testimoni,  
sig. Giuseppe Nacci e geom. Calcedonio Scianna, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria della 
procedura negoziata (Codice Identificativo della Gara: CIG Z0B2794 F65) per l'incarico, della pro
gettazione esecutiva dei lavori di “Potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in si
curezza e prolungamento diga foranea del porto di Castellammare del Golfo”, la società L'ingegne
ria  s.r.l.  con  sede  in  piazza  Dante  Alighieri,  17  –  95045  Misterbianco  (CT).  Partita  IVA 
05588110873  –  PEC:  ingegneria.srl  @pec.it  , che  ha  presentato  un  offerta  economica  di  €uro 
38.292,67 pari al 3,65% sulla spesa preventivata pari ad €uro 39.743,30, compresi spese generali, 
utile d'impresa e gli oneri per la sicurezza, restano esclusi il contributo previdenziale INARCASSA 
pari al 4% e l'aliquota IVA da calcolarsi al 22%. Complessivamente l'importo da erogare ammonta 
ad €uro 48.585,74;

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 dell'incarico di cui all’oggetto;

Visto il 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;

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 prot. 15581 del 19 marzo 2019, per l’affidamento dell'incarico per la progettazione esecuti
va dei lavori di “Potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza e prolun
gamento diga foranea del porto di Castellammare del Golfo”, alla  società L'ingegneria s.r.l. con 
sede in piazza Dante Alighieri, 17 – 95045 Misterbianco (CT). Partita IVA 05588110873 – PEC: 
ingegneria.srl@pec.it  , che ha presentato un offerta economica  di €uro 38.292,67 pari al 3,65% 
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sulla spesa preventivata pari ad €uro 39.743,30, compresi spese generali,  utile d'impresa e gli 
oneri per la sicurezza, restano esclusi il contributo previdenziale INARCASSA pari al 4% e l'ali
quota  IVA da  calcolarsi  al  22%.  Complessivamente  l'importo  da  erogare  ammonta  ad  €uro 
48.585,74.

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 
il geom. Giuseppe Bruno, giusta nota d'incarico prot. 11238 del 28 febbraio 2019.

Palermo 19 marzo 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to arch. Carmelo Ricciardo 


