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Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali

Aggiudicazione definitiva della gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) 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 dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, per  le  “Opere 
complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto”.

Approvazione Definitiva

                     CUP: G31G17000030006                                          CIG:  78236063E9

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con D.D.G. 2170 del 3 agosto 2018, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assesso-
rato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 2034 in data 14 settembre 2018 al numero 
2034, è stato approvato in linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo delle “Opere com-
plementari per la protezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto”;

che con D.D.G. 251 del 6 marzo 2019, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 19 marzo 2019 al numero 200 è stato modificato l'art. 7 del 
succitato D.D.G. 2170 del 3 agosto 2018, relativamente alla stazione appaltante, che è stata indivi-
duata nel Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

che con decreto a contrarre n. 253 del 6 marzo 2019, emesso ai sensi dell'art. 32, comma 2, del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali,  
ha indicato le procedure da adottare nell'appalto per l’esecuzione delle “Opere complementari per la 
protezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto”, determinando di utiliz-
zare la procedura negoziata indicata all’art. 36 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo decreto legislativo, determinato in 
base al massimo ribasso sull’elenco prezzi;

che con provvedimento prot. 13029 del 8 marzo 2019, il dirigente del Servizio 8 - Infrastrutture Ma-
rittime  e  Portuali,  arch.  Carmelo  Ricciardo,  ha  emesso  l'avviso  esplorativo  per  Manifestazione 
d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di fornitori potenzial-
mente interessati,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzio-
nalità e trasparenza, finalizzato all'individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori di cui in 
oggetto e con cui sono state chiarite le modalità della manifestazione di interesse per partecipare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e art. 95, comma 4, lettera a) del decreto 
legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,   integrato  dalle  modifiche e  dai  correttivi  apportati  dal  decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, per la sola esecuzione di lavori da €uro 350.000,00 ad €uro 
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1.000.000,00. Criterio del minor prezzo;

che l'avviso esplorativo, è stato pubblicato nella sezione Bandi di gara e Contratti – Anno 2019 – del 
sito istituzionale del Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti in data 8 marzo 2019 e 
sul sito ufficiale del comune di Riposto alla pagina Gare, Appalti e Bandi, al numero 4732/2019 dal 11 
marzo 2019 al 5 aprile 2019;

che con i verbali dei giorni 4, 5 e 17 aprile 2019, è stata esaminata, dalla commissione di gara,  la 
documentazione presentata dalle ditte partecipanti alla manifestazione d'interesse di cui all'oggetto, 
in considerazione che sono state ammesse n. 52 ditte, fra tutte quelle che hanno richiesto di parteci-
pare alla manifestazione d'interesse, si è proceduta al sorteggio pubblico anonimo, per ridurre a 15 il 
numero dei concorrenti da ammettere alla procedura negoziata;

che il sorteggio pubblico è stato espletato in data 24 aprile 2019;

che l'invito alle ditte sorteggiate è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del decreto legisla-
tivo 50/2016, con PEC in data 24 aprile 2019, con scadenza di presentazione delle offerte entro le 
ore 12,00 del giorno 15 maggio 2019;

che in data 16 maggio 2019, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, è risultata aggiudicata-
ria provvisoria  della procedura negoziata (Codice  Identificativo della  Gara: CIG 78236063E9), per 
l'esecuzione delle “Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del  
porto turistico di Riposto”, (Codice  Unico del  Progetto: CUP  G31G17000030006),  la ditta PACOS 
S.r.l. con sede in Contrada Margonia, SS576 - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, che ha 
presentato un offerta di €uro 743.853,08 pari ad un ribasso del 10,88% sull’importo a base d’asta di 
€uro 834.664,59 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a €uro 15.004,80, portano ad un impor-
to contrattuale pari a €uro 758.857,88 (settecentocinquantottomilaottocentocinquantasette/88 cente-
simi);

che con decreto n. 1070 del 16 maggio 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 16 maggio 2019;

Dato atto che con il richiamato decreto n. 1070 del 16 maggio 2019, è stata attestata ed accertata la 
regolarità tecnico amministrativa di tutta la procedura di gara e, quindi, sulla scorta di tale positiva ve-
rifica di regolarità delle operazioni di gara, all’aggiudicazione dei lavori nei confronti dell’Impresa PA-
COS  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 subordi-
nata alle procedure di verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di attivazione contestual-
mente all’aggiudicazione provvisoria;

che il richiamato decreto  n. 1070 del 16 maggio 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 
generale, 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 se-
guente:

 Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici, numero 3281/69/07 rilasciata da 
Argenta S.O.A. S.p.A. in data 19 marzo 2019, con scadenza di validità triennale in data 18 marzo 
2022 e scadenza di validità quinquennale in data 18 marzo 2024;

 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 2417826/2019/R, del 17 maggio 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 2411316/2019/R 
del 17 maggio 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 2411571/2019/R 
del 17 maggio 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 V3521933 della Camera di Commercio, Industria,  Artigianato e Agricoltura di 
Agrigento del 21 maggio 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 a seguito della richiesta di verifica 
n. 3672717 del 17 maggio 2019, elaborata in data 20 maggio 2019;

 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 17 maggio 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. 5946 del 28 maggio 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  della  procedura  negoziata  (Codice 
Identificativo della Gara: CIG 78236063E9), per l'esecuzione delle “Opere complementari per la pro-
tezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto”, (Codice Unico del Proget-
to: CUP G31G17000030006), la ditta PACOS S.r.l. con sede in Contrada Margonia, SS576 - 92028 
Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, che ha presentato un offerta di €uro 743.853,08 pari ad un ri-
basso del 10,88% sull’importo a base d’asta di €uro 834.664,59 che sommato agli oneri per la sicu-
rezza pari a €uro 15.004,80, portano ad un importo contrattuale pari a €uro 758.857,88 (settecento-
cinquantottomilaottocentocinquantasette/88 centesimi);

RITENUTO, altresì, di 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;

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 la-
vori, servizi e forniture”;



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

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante le “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Serie Generale n. 92  del 18 aprile 2019;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-
tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

D E C R E T A

art. 1 A seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il Dirigente del Servizio 8 – Infra-
strutture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 
dei Trasporti, ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, dell’aggiudicazione dei lavori disposta con decreto n. 1070 del 15 maggio 
2019, a favore dell’impresa  PACOS S.r.l.  con sede in Contrada Margonia, SS576 - 92028 
Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, che ha presentato un offerta di €uro 743.853,08 pari 
ad un ribasso del 10,88% sull’importo a base d’asta di €uro 834.664,59 che sommato agli 
oneri per la sicurezza pari a €uro 15.004,80, portano ad un importo contrattuale pari a €uro 
758.857,88 (diconsi settecentocinquantottomilaottocentocinquantasette/88centesimi).

art. 2 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  _POR-  
TALE/PIR_  AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti.  

art. 3 Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si autorizza, nelle 
more della stipula del contratto d'appalto, il Responsabile Unico del Procedimento ad incari-
care il  direttore dei lavori ad effettuare la consegna in via d'urgenza, nonché a richiedere 
all'Assessorato Territorio ed Ambiente – Servizio 3 Demanio Marittimo la consegna delle aree 
necessarie all'esecuzione dei lavori e dell'impianto di cantiere.

art. 4 Precisare, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale Anti-
corruzione (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 pub-
blica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria docu-
mentazione 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: G31G17000030006 e che il Codice CIG (Codice Identificativo Gara), dalla seguente 
stringa: 78236063E9.

Palermo li  31 MAG 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to arch. Carmelo Ricciardo
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