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Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti

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,  del  decreto  legge  18  aprile  2019,  n.  32,  per 
l’esecuzione  della  prova  di  carico  da  effettuarsi  sulla  banchina  di  Cala  Pisana nell’isola  di 
Lampedusa.

Approvazione della proposta di aggiudicazione

                     CUP: G57I18001000001                                          CIG: Z5E2847D34

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del ventotto 
maggio  2019  (28/05/2019),  relativo  all'esecuzione  della  prova  di  carico  da  effettuarsi  sulla 
banchina di Cala Pisana nell’isola di Lampedusa;

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 e con il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;

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  formulata 
nell’allegato verbale delle operazioni di gara del 28 maggio 2019, prot. 28441, per l’esecuzione 
della prova di carico da effettuarsi sulla banchina di Cala Pisana nell’isola di Lampedusa, a favore 
della ditta 4 EMME Service S.p.A. con sede in via L. Zuegg, 20 – 39100 Bolzano (BZ). Partita IVA 
01288130212  –  PEC:  4emme@legalmail.it,  che  ha  presentato  un  offerta  economica  di  €uro 
4.455,00 pari al 1,00% sulla spesa preventivata pari ad €uro 4.500,00, compresi spese generali, 
utile  d'impresa e  gli  oneri  per  la  sicurezza,  resta  esclusa  l'aliquota  IVA da calcolarsi  al  22%. 
Complessivamente l'importo da erogare ammonta ad €uro 5.435,10.

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. Calcedonio Roberto Scianna.

art. 4
La sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e 
successiva aggiudicazione definitiva.

Palermo li  28 MAG 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to arch. Carmelo Ricciardo
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