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Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti

Affidamento definitivo dell'incarico per l'espletamento del servizio delle indagini archeologiche, per 
i  “Lavori  di  potenziamento delle  opere marittime esistenti  per la messa in sicurezza  del porto  
riguardante  il  prolungamento  della  diga  foranea  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)”. Approvazione  progetto  esecutivo  con 
D.D.G. n. 992 del 25 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 21 agosto 2017. 

               CUP: G26C08000000006                                                 CIG: Z0626F9A85

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con il D.D.G. n. 992 del 25 maggio 2017 registrato alla Corte dei Conti in data 21 
agosto 2017, è stato approvato in linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo per l'ese
cuzione dei “Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del  
porto riguardante il prolungamento della diga foranea 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 portua
le, 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, specifi
catamente 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 oc
corre individuare la figura professionale idonea all'espletamento degli studi da eseguirsi nell'area 
dei lavori, in particolare deve trattarsi di un archeologo specializzato in possesso della Scuola di 
Specializzazione e/o Dottorato di Ricerca – art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di
sciplina previgente art. 95, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), che dovrà redigere appo
sita 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 Por
tuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, si è determinato 
sulle modalità di affidamento, fissandole in aderenza all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto le
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche, le integrazioni e i correttivi apportati dal decreto le
gislativo 19 aprile 2017, n. 56, che statuisce “.....l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e for
niture di importo inferiore ad €uro 40.000,00”, può avvenire “.... “mediante affidamento diretto an
che senza previa consultazione 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. a  tlantis@gigapec.it prot. 6434 del 5 febbraio 2019

Archeofficina Società Coop. Archeologica archeofficina@pec.it prot. 6438 del 5 febbraio 2019

che in data 20 febbraio 2019, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, è risultata aggiudi
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cataria  provvisoria  (Codice  Identificativo  della  Gara:  CIG  Z0626F9A85)  per  l'espletamento  del 
servizio delle indagini archeologiche nell'ambito dei “Lavori di potenziamento delle opere marittime 
esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della diga foranea 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)”, (Codi
ce  Unico del  Progetto: CUP G26C08000000006), la ditta  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 preventivata 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%, con un importo complessivo da erogare 
pari ad €uro 16.909,20;

che con decreto n. 127 del 22 febbraio 2019, del dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime 
e Portuali, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, così come rimessa dalla commissione 
di gara, con verbale del 20 febbraio 2019;

Dato atto che con il richiamato decreto n. 127 del 22 febbraio 2019, è stata attestata ed accertata 
la  regolarità  tecnico  amministrativa di  tutta  la  procedura di  gara e,  quindi,  sulla  scorta di  tale 
positiva verifica di regolarità delle operazioni di gara, all’aggiudicazione dei lavori nei confronti della 
ditta  Biosurvey s.r.l. con sede in viale delle Scienze, Edificio 16/C presso consorzio Arca 90128 
Palermo, Partita IVA 05694740829;

che si  è precisato che l’efficacia dell’aggiudicazione,  ai  sensi del citato art.  32,  comma 7, era 
subordinata alle procedure di verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di attivazione 
contestualmente all’aggiudicazione provvisoria;

che il richiamato decreto n. 127 del 22 febbraio 2019, è stata pubblicato, ai sensi e per gli  effetti 
dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, all’originario link di 
pubblicazione della lettera invito;

Precisato che la documentazione acquisita, che comprova il possesso dei requisiti di ordine gene
rale, tecnico-professionale, economico e finanziario, per quanto attiene la ditta Biosurvey s.r.l. con 
sede  in  viale  delle  Scienze,  Edificio  16/C  presso  consorzio  Arca  90128  Palermo,  Partita  IVA 
05694740829, è la seguente:

 Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative Dipendenti da Reato (ex art. 39 del Te
sto Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313) 
relativo alla ditta ditta Biosurvey s.r.l. con sede in viale delle Scienze, Edificio 16/C presso con
sorzio Arca 90128 Palermo, Partita IVA 05694740829, Numero Registro Certificato 673/2019/R, 
del 8 marzo 2019, fornito dal Ministero della Giustizia ed estratto dal Sistema Informativo del 
Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

 Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 39 del Testo Unico approvato con Decreto del Pre
sidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e Decreto del Dirigente del Ministero della 
Giustizia  del  11  febbraio  2004)  di  Calvo  Sebastiano.  Numero  Registro  Certificato 
1584798/2019/R, fornito dal Ministero della Giustizia ed estratto dal Sistema Informativo del 
Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

 Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 39 del Testo Unico approvato con Decreto del Pre
sidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e Decreto del Dirigente del Ministero della 
Giustizia del 11 febbraio 2004) di Luzzu Filippo. Numero Registro Certificato 1584799/2019/R, 
fornito dal Ministero della Giustizia ed estratto dal Sistema Informativo del Casellario Giudiziale 
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

 Documento n. P V 3348712 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Agrigento del 19 febbraio 2019, dal quale si rileva che “Ai sensi della normativa vigente in ma
teria,  nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica della  ditta  Biosurvey s.r.l.  con 
sede in viale delle Scienze, Edificio 16/C presso consorzio Arca 90128 Palermo, Partita IVA 
05694740829, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”;

 DURC On Line (DOL) numero protocollo INAIL_15571250, rilasciato dal portale INAIL, con 
scadenza di validità al 12 luglio 2019, a seguito dell’entrata in vigore a far data dal 1 luglio 
2015, della nuova disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale 
risulta la regolarità contributiva, della ditta ditta Biosurvey s.r.l. con sede in viale delle Scienze,
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Edificio 16/C presso consorzio Arca 90128 Palermo, Partita IVA 05694740829, nei  confronti  di 
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

 Comunicazione di regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80, comma 4 del decreto legi
slativo 18 aprile 2016, n. 50 (disciplina previgente art. 38, comma 1, lett. g) del decreto legislati
vo 12 aprile 2006, n. 163), sulla  ditta Biosurvey s.r.l. con sede in viale delle Scienze, Edificio 
16/C presso consorzio Arca 90128 Palermo, Partita IVA 05694740829, fornita dall’Agenzia del
le Entrate, Direzione Provinciale di  Palermo, in data 27 febbraio 2019, Registro Ufficiale n. 
29441;

 Comunicazione di verifica degli obblighi di assunzione imposti dall'art. 17 della legge 18 marzo 
1999, n. 68,  relativo alla  ditta  Biosurvey s.r.l.  con sede in viale delle Scienze, Edificio 16/C 
presso consorzio Arca 90128 Palermo, Partita IVA 05694740829, rilasciata dal Servizio XV – 
Centro per l'impiego di Palermo prot. 2182 del 22 febbraio 2019;

DATO ATTO che, l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto 
legislativo 18 aprile 2006, n. 50 in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte del
l'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dell'incarico del servizio 
dell'espletamento delle indagini archeologiche dei “Lavori di potenziamento delle opere marittime  
esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della diga foranea dalla  
progressiva 490,00 m alla progressiva 800,00 m e realizzazione del molo di sottoflutto e delle ope
re interne d'accosto e di arredo portuale, nel comune di Castellammare del Golfo (TP)”,  (Codice 
Unico del  Progetto:  CUP  G26C08000000006)  e  (Codice  Identificativo  della  Gara:  CIG  Z0626
F9A85), la ditta 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 preventivata pari ad €uro 21.000,00, com
presi spese generali, utile d'impresa e gli oneri per la sicurezza, resta esclusa l'aliquota per IVA 
pari al 22%, con un importo complessivo da erogare pari ad €uro 16.909,20;

RITENUTO, altresì, di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipu
lato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della ne
cessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 
10,00% dell’importo complessivo contrattuale dell’appalto;

VISTO il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” pubblicato sul Supplemento ordinario n. 22/L della Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del de
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor
ma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

D E C R E T A

art. 1 Sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara, 
per  l'incarico del servizio dell'espletamento delle indagini archeologiche dei  “Lavori di po
tenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante  
il prolungamento della diga foranea 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)”,  (Codice  Unico  del  Progetto:  CUP  G26
C08000000006) e (Codice Identificativo della Gara: CIG Z0626F9A85), alla ditta 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 economi
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ca di €uro 13.860,00 pari al 34,00% sulla spesa preventivata pari ad €uro 21.000,00, com
presi spese generali, utile d'impresa e gli oneri per la sicurezza, resta esclusa l'aliquota per 
IVA pari al 22%, con un importo complessivo da erogare pari ad €uro 16.909,20, come da 
documentazione e/o certificazione acquisita e specificata in narrativa.

art. 2 Che a seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il Dirigente del Servizio 8 – 
Infrastrutture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobi
lità e dei Trasporti, ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legi
slativo 18 aprile 2016, n. 50, dell’aggiudicazione dei lavori disposta con decreto n. 106 del 
13 febbraio 2019, a favore dell’Impresa  ditta  ditta  Biosurvey s.r.l. con sede in viale delle 
Scienze, Edificio 16/C presso consorzio Arca 90128 Palermo, Partita IVA 05694740829.

art. 3 Precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, all’originario 
link di pubblicazione della lettera invito, che qui si riporta: http://pti.regione.sicilia.it/portal/ 
page/portal/PIR  _PORTALE/PIR_  AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTra  
sporti.

art. 4 Precisare, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, del decreto legislativo n. 50/2016.

art. 5 Stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma 
pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria 
documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 
10,00% dell’importo complessivo contrattuale dell’appalto;

art. 6 Dare atto che il Codice CUP (Codice Unico di Progetto), risulta identificato dalla seguente 
stringa: G26C08000000006 e che il Codice CIG (Codice Identificativo Gara), dalla seguen
te stringa: Z0626F9A85)

Palermo li 27 MAR 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to arch. Carmelo Ricciardo
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