
 

 



soglia di rilevanza comunitaria;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 2 del D.D.G. 1033 del 15 maggio 2019, 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'affi-
damento dell'esecuzione delle opere previste nel progetto;

CONSIDERATO che all'affidamento e l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione dell'attracco dei mezzi  
veloci, con bracci mobili in struttura metallica da installare nel pontile esistente nel porto di Favignana 
e del piano di appoggio del portellone nel porto di Marettimo” (TP), si intende procedere secondo la 
procedura negoziata, utilizzando come criterio di aggiudicazione quello del maggior ribasso, indicato 
dal disposto degli articoli 36, comma 2, lettera a), così come modificato dall'art. 60 del decreto legi-
slativo 19 aprile 2017, n. 56 e dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, previa consultazione di tre 
operatori economici, da prelevare dall'elenco delle ditte di fiducia dell'Ufficio del Genio Civile di Tra-
pani, ricadendo il comune di Favignana nel Libero Consorzio di Trapani,  nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

RITENUTO di dover stabilire che per la partecipazione alla gara d'appalto, le imprese dovranno es-
sere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di vali-
dità, 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 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera 
di Commercio, o, se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, iscritti in 
un  registro  professionale  o  commerciale  di  cui  all’art.  39,  commi  2  e  3  del  decreto  legislativo 
163/2006, codice ATECO 42.91 Opere idrauliche. Le imprese dovranno altresì, essere in possesso 
dell'iscrizione nella  white list della Prefettura di Trapani, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 
190/2012 così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 90/2014;

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto il Dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e 
Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, non incorre in al-
cuna delle cause di incompatibilità, ne di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E C R E T A
Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

ACQUISIRE un elenco di tre operatori economici, in possesso dei requisiti sopra esplicitati, da prele-
vare dall'elenco delle ditte di fiducia dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l'affidamento dei lavori 
in oggetto mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’articoli 36, comma 2, lettera a), così come modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 e dal decreto legge 18 aprile2019, n. 32. Si aggiudicherà la gara al concorrente che offri -
rà il massimo ribasso.

STABILIRE che il  tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori di  “Realizzazione dell'attracco dei 
mezzi veloci, con bracci mobili in struttura metallica da installare nel pontile esistente nel porto di Fa-
vignana e del piano di appoggio del portellone nel porto di Marettimo” (TP) è fissato in 60 giorni natu-
rali e consecutivi e che l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta è pari ad €uro 64.630,90, oneri 
della sicurezza non soggetti al ribasso pari ad €uro 3.045,43 per un importo complessivo dei lavori di 
€uro 67.676,33.

DARE ATTO che l'appalto è “a misura” così come previsto nel Computo metrico estimativo, e all'art. 
17 del Foglio Patti e Condizioni, allegati al progetto approvato e finanziato con D.D.G. n. 1033 del 15 
maggio 2019.

PUBBLICARE il presente decreto, sulla pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto del sito infor-
matico del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Palermo li  28 MAG 2019

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to arch. Carmelo Ricciardo


