
 

 
 

DECRETO N. 381  DEL 21.09.2018  
 

Oggetto: PORTO DI TRAPANI – procedura negoziata per l’affidamento dei “lavori di realizzazione 

del nuovo Terminal passeggeri. CIG 759685858A – CUP I94F18000130001” 

Aggiudicazione definitiva  

  

I L     P R E S I D E N T E 
 

- VISTO il Decreto n. 339 del 03/08/2018 relativo all’ autorizzazione di avvio della procedura 

per l’affidamento dell’appalto per l’importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 985.843,98 

per lavori ed € 214.156,02 quali somme a disposizione della stazione appaltante unitamente 

alla relativa memoria che riporta l’avviato iter per inquadrare l’intervento quale adeguamento 

tecnico funzionale al piano regolatore vigente da cui ne consegue, tra l’altro, la non 

imponibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 9, co.6, del DPR 633/1972 secondo la circ. 41/E del 

21/4/2008 Ag. Delle Entrate; 

- CONSIDERATO che è stata espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lett. c), del D.lgs. 50/2016 per un importo totale stimato dei lavori di € 985.843,98, di cui € 

950.631,62 quale importo a base d’asta ed € 35.212,36 per oneri della sicurezza non soggetti 

al ribasso, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con la previsione 

dell’esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016; 

- PRESO ATTO della memoria qui allegata a firma del Dirigente dell’Area Tecnica e del Rup, 

vistata dal Segretario Generale con la quale si propone di aggiudicare i lavori in oggetto in via 

definitiva ancorché non efficace (in attesa della conclusione delle verifiche di legge); 

- VISTO il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta riportato nell’allegata 

memoria e che si intende qua riportato; 

- VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- VISTA la legge 84/1994 e s.m.i.; 

- VISTO il D.M. n° 342 del 28.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

D E C R E T A  
 

- si approvano i risultati di gara e si dispone l’aggiudicazione definitiva, ancorché non efficace, 

la realizzazione dei “Lavori di realizzazione del nuovo Terminal passeggeri – CIG 

759685858A” in oggetto in favore dell’operatore economico primo classificato, così come 

indicato in memoria, che ha presentato il minor prezzo avendo offerto un ribasso del 35,920% 

sull’importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 



 

 

 

- l’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad € 644.377,10 di cui € 609.164,74  per lavori 

al netto del ribasso offerto ed € 35.212,36 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. 

- si approva il quadro economico di spesa riportato nella memoria allegata. 

- l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace in uno all’attestazione del RUP della 

conclusione positiva delle verifiche di legge. 

Detta spesa già autorizzata con D.P. n°339/2018, graverà sul Cap. U 211/10 “Realizzazione 

opere portuali L. 413/98 e D.M. 05/01”. 

         IL PRESIDENTE 
                    (Dott. Pasqualino Monti)  
 
Visto il Dirigente    Area Finanziaria 
        (Rag. Agnese La Placa) 

 
 

 
                Visto il Dirigente dell’Area Tecnica 
                        (Ing. Sergio La Barbera) 
 

 
 
                Visto il Segretario generale 
                        (Dott. Renato Coroneo) 
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