
D.D.S.  000454

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti

Aggiudicazione definitiva della gara di 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  e dall'art. 1, comma 912, della legge 31 dicembre 
2018, n. 145, per i lavori di “Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa 
(AG)”.  CUP: G57I18001000001   -    CIG: 77420161B7

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con decreto n.  3778 del 10 dicembre 2018,  registrato alla  Ragioneria centrale 
dell'Assessorato regionale  delle  Infrastrutture e della  Mobilità,  in  data 18 dicembre 2018,  al  n. 
3269,  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei 
Trasporti, ha approvato e finanziato i lavori  di: “Completamento della banchina commerciale del  
porto di Lampedusa (AG)”;

che  con determinazione  a contrarre n. 14 del 10 gennaio 2019, il responsabile del Servizio 8 – 
Infrastrutture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti, è stata approvata la procedura all’esecuzione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
“Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)”, mediante procedura 
negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lett.  a)  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  con 
aggiudicazione secondo il criterio determinato in base al massimo ribasso sull’elenco prezzi;

che dall'elenco delle ditte di fiducia dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, è stato prelevato una 
lista  di  operatori  economici,  aventi  sede  legale  nella  provincia  di  Agrigento,  in  possesso  dei 
requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori sopra esplicitati,  ovvero: l'attestazione di qualifica
zione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di 
Attestazione  (SOA),  regolarmente  autorizzata,  di  cui  al  previgente  D.P.R.  n.  34/2000,  che 
documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG7: Opere marittime e di dragaggio – 
classifica I o l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Agrigento, in 
possesso del codice ATECO 42.91 - Opere idrauliche;

che le imprese dovevano altresì, essere in possesso dell'iscrizione nella white list della Prefettura 
di Agrigento, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 così come modificato dall'art. 29 
del decreto legislativo 90/2014;

che in data 18 gennaio 2019 è stata espletato il sorteggio delle 8 ditte presenti nell'elenco delle 
ditte  di  fiducia  dell'ufficio  del  Genio  Civile  di  Agrigento,  per  essere  ridotte  a  3,  secondo  le 
prescrizioni normative vigenti;

che in  data  13  febbraio  2019,  a  seguito  dell'espletamento  della  gara  d'appalto,  è  risultata 
aggiudicataria  provvisoria  della  procedura  negoziata  (Codice  Identificativo  della  Gara:  CIG 
77420161B7)  per  l'esecuzione degli  “Completamento  della  banchina commerciale  del  porto di  
Lampedusa (AG)”, (Codice Unico del Progetto: CUP G57I18001000001), la ditta PACOS s.r.l. con 
sede in contrada Margonia SS. 576 snc  - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, che ha 
presentato un offerta di €uro 115.012,82 pari ad un ribasso del 6,56% sull’importo a base d’asta di 
€uro 123.087,35 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a €uro 5.799,93, portano ad un im
porto contrattuale pari a €uro 120.812,75 (centoventimilaottocentododici/75centesimi);

che con decreto n. 106 del 13 febbraio 2013, 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 13 febbraio 2019;



Dato atto che con il richiamato decreto n. 106 del 13 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 
dell’Impresa PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia SS. 576 snc - 92028 Naro (AG) – Partita 
IVA 02617190844;

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. 106 del 13 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 l’Impresa PACOS s.r.l. con 
sede in  contrada Margonia SS. 576 snc  -  92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, è la 
seguente:

 Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici, numero 56277/3/00 rilasciata 
da SOA Mediterranea S.p.A. in data 26 marzo 2014, con scadenza di validità triennale in data 
25 marzo 2017 (aggiornamento di validità in data 8 novembre 2018) e scadenza di validità 
quinquennale in data 25 marzo 2019;

 Certificato  dell’Anagrafe  delle  Sanzioni  Amministrative  Dipendenti  da  Reato  (ex  art.  39  del 
Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 
313) relativo alla ditta PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia SS. 576 snc - 92028 Naro 
(AG) – Partita IVA 02617190844, Numero Registro Certificato 457/2019/RR, del 4 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 
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e Decreto del Dirigente del Ministero 
della  Giustizia  del  11  febbraio  2004)  di  Palilla  Calogero.  Numero  Registro  Certificato 
1584800/2019/R  del  26  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 
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e Decreto del Dirigente del Ministero 
della  Giustizia  del  11  febbraio  2004)  di  Palilla  Francesco.  Numero  Registro  Certificato 
1584801/2019/R del 26 marzo 2019, 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 3341133 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Agrigento del 14 febbraio 2019, dal quale si rileva che “Ai sensi della normativa vigente in 
materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica dell'impresa PACOS s.r.l. con 
sede in contrada Margonia SS. 576 snc  - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844,  non 
risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”;

 DURC On Line (DOL) numero protocollo INAIL_15532850, rilasciato dal portale INAIL, con 
scadenza di validità al 10 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 PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia SS. 576 
snc - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

 Comunicazione di  regolarità fiscale,  effettuata ai fini di cui  all’art.  80, comma 4 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (disciplina previgente art. 38, comma 1, lett.  g) del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), sull'impresa PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia SS. 
576 snc  -  92028 Naro (AG) – Partita  IVA 02617190844,  fornita  dall’Agenzia  delle  Entrate, 
Direzione  Provinciale  di  Agrigento,  Ufficio  territoriale  di  Canicattì,  PAF  di  Licata,  prot. 
122605771 in data 15 febbraio 2019, Registro Ufficiale n. 9325;

 Estratto annotazioni Casellario delle Imprese di cui all’art. 213 del decreto legislativo 50/2006



     (disciplina previgente art. 7 del decreto legislativo 163/2006), datato 15 febbraio 2019, relativo 
all’impresa  PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia SS. 576 snc  - 92028 Naro (AG) – 
Partita IVA 02617190844, dal quale risulta la comunicazione inviata dalla SOA Mediterranea 
S.p.A. annotazione relativa all'acquisto del ramo di azienda;

 Iscrizione White List, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e art. 1, commi dal 52 al 57 della 
legge n. 190/2012,  relativo all’impresa  PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia SS. 576 
snc - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Agrigento, 
Sezione V – Noli a freddo di macchinari, iscritta dal 13 aprile 2018, con validità annuale;

 Comunicazione di verifica degli obblighi di assunzione imposti dall'art. 17 della legge 18 marzo 
1999, n. 68,  relativo all’impresa  PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia SS. 576 snc  - 
92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, rilasciata dal Servizio X – Centro per l'impiego di 
Agrigento prot. 1891 del 18 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 dei lavori di  “Completa
mento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)”, (Codice  Unico del  Progetto: 
CUP G57I18001000001), a favore della ditta PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia SS. 576 
snc  -  92028  Naro  (AG)  –  Partita  IVA 02617190844, che  ha  presentato  un  offerta  di  €uro 
115.012,82 pari ad un ribasso del 6,56% sull’importo a base d’asta di €uro 123.087,35 che som
mato agli oneri per la sicurezza pari a €uro 5.799,93, portano ad un importo contrattuale pari a 
€uro 120.812,75 (centoventimilaottocentododici/75centesimi);

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 l'art.  1,  comma 912,  della legge 30 dicembre 2018,  n.  145 che ha modificato l'art.  36, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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, 
del  “Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)”, (Codice 
Unico del Progetto: CUP G57I18001000001), della ditta PACOS s.r.l. con sede in contrada 
Margonia SS. 576 snc - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, che ha presentato un 
offerta di €uro 115.012,82 pari ad un ribasso del 6,56% sull’importo a base d’asta di €uro 
123.087,35 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a €uro 5.799,93, portano ad un im
porto  contrattuale  pari  a  €uro  120.812,75  (centoventimilaottocentododici/75centesimi), 
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 PACOS s.r.l. con sede in contrada Margonia 
SS. 576 snc - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844.

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: G57I18001000001 e che il Codice CIG (Codice Identificativo Gara), dalla seguente 
stringa: 77420161B7.

Palermo li  28 MAR 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to  arch. Carmelo Ricciardo

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR

