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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO INTERVENTO 

INFRASTRUTTURALE PRIORITARIO PER IL 

RILANCIO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL 

PORTO DI PALERMO E REALIZZAZIONE SISTEMA 

INTERFACCIA PORTO – CITTÀ   

(D.P.C.M. 16 aprile 2021) 

 

 

Memoria d’Ufficio  

Oggetto: Porto di Palermo - Lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di interfaccia del 

Porto di Palermo con la Città” - CUP I74I20000260005. 

- Procedura di affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva ex art. 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016 – CIG 8966138325. 

Proposta aggiudicazione 

 

Premesso che l’intervento denominato “Porto di Palermo - Lavori di sistemazione e 

riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto di Palermo con la Città - CUP 

I74I20000260005” rientra tra i lavori per i quali il Dott. Pasqualino Monti, Presidente 

dell’AdSP, è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito con 

modificazione dalla L. n. 55/2019, Commissario Straordinario, si ravvisa la necessità di 

procedere con l’espletamento della verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 

26 del Codice dei Contratti.  

Con Decreto del C.S. n. 2 del 12.11.2021 è stato autorizzato l’avvio della procedura di gara 

per l’affidamento del servizio in oggetto (CIG 8966138325) per l’importo complessivo di € 

229.796,43, di cui € 220.958,11 per corrispettivo del servizio, comprensivo di spese ed oneri 

accessori ed € 8.838,32 per oneri previdenziali, da espletarsi secondo le previsioni del 

“Piano Procedurale”, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 1/2021. 

Per l’affidamento del servizio è stata, quindi, espletata una procedura negoziata, senza 

bando, ai sensi dell’articolo 63, co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con 

il criterio del minor prezzo e con invito rivolto ad n. 5 operatori economici, da individuarsi 

mediante pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse.  

A tal fine in data 17.11.2021 (ID 821) detto avviso è stato pubblicato sul sito dell’AdSP e del 

Commissario Straordinario.   

In riscontro alla manifestazione di interesse hanno presentato domanda di partecipazione 

n. 10 operatori economici di cui n. 3 sono stati esclusi per mancato riscontro alla richiesta di 

comprova/soccorso istruttorio.  



Al fine di individuare i soggetti da invitare, essendo pervenute più di 5 candidature di soggetti 

in possesso dei requisiti richiesti, come espressamente previsto dal Piano Procedurale, è 

stata redatta una graduatoria in funzione del fatturato globale (dichiarato e comprovato) 

relativo ai servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento, espletati negli ultimi 3 esercizi 

finanziari antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso.  

In data 11.01.2022 (ID 977) è stata inoltrata la richiesta di invito alla procedura negoziata ai 

seguenti operatori economici:  

1) Conteco Check Srl;  

2) Inarcheck Spa;  

3) Bureau Veritas Italia Spa;  

4) Rina Check srl;  

5) No Gap Controls.  

Entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 17.01.2021, sono 

pervenute n. 5 offerte da parte degli operatori economici invitati.   

Con ordine di servizio del S.G./C.S.  n. 1 del 18.01.2022 (elencazione riferita alle opere 

commissariate) è stato nominato il Seggio di gara che nella seduta del 20.01.2022 ha 

esaminato la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla procedura. 

In data 24.01.2022 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, ai 

sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicato sul portale gare 

telematiche e sul sito istituzionale dell’Ente e dandone comunicazione ai partecipanti in pari 

data tramite piattaforma.   

In data 21.01.2022 il Seggio, in seduta pubblica, ha esaminato il contenuto delle offerte 

economiche e, dopo aver caricato a sistema i ribassi percentuali offerti, ha esitato la 

seguente graduatoria:  

 

Il Seggio ha formulato pertanto la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore 

economico primo in graduatoria CONTECO CHECK srl che ha offerto un ribasso del 86,36% 

sull’importo a base d’asta.  

Trattandosi di opera commissariata, ai sensi dell’art. 6 del Piano Procedurale, si deroga 

all’art. 32, comma 9, Codice dei Contratti (c.d. Stand still) ed all’art. 97 del Codice dei 

Contratti relativo alle offerte anomale.  



A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che i ribassi offerti sono piuttosto vicini tra loro 

e che la piattaforma gare telematiche ha segnalato, qualora fosse applicabile, una soglia di 

anomalia ben superiore al ribasso offerto. 

Già a decorrere dal 21.01.2022 sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti 

generali dell’O.E. 1° classificato, che si sono concluse con esito positivo.  

Nel verbale del 24.01.2022 sono riportati gli esiti relativi alla verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara. 

Tutto ciò premesso, 

si propone: 

- di approvare gli atti di gara ed i risultati relativi alla procedura per l’affidamento in oggetto; 

- di disporre l’aggiudicazione del servizio di cui sopra in favore dell’operatore economico 

CONTECO CHECK  Srl P.IVA 11203280158 con sede a Milano via Sansovino n.4, che 

ha presentato, secondo il criterio del minor prezzo, la miglior offerta. 

Il predetto operatore economico ha offerto un ribasso percentuale del 86,36 % sull’importo 

a base d’asta (pari ad € 220.958,11) e, pertanto, un importo di € 30.138,68, quale 

corrispettivo del servizio, al netto del ribasso, oltre oneri previdenziali. 

Per quanto sopra, l'importo complessivo di aggiudicazione del servizio è pari ad € 31.344,23, 

di cui:  

- € 30.138,68 per corrispettivo del servizio, al netto del ribasso offerto;   

- €   1.205,55 per oneri previdenziali. 

Il servizio non è imponibile IVA, ai sensi dell’art. 9, co. 6, del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, 

del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate. 

- La spesa complessiva per l’esecuzione del servizio pari ad € 31.344,23, nelle more del 

finanziamento complessivo dell’opera, sarà finanziata, a titolo di mera anticipazione, con 

le somme di cui al Cap. U211/10.50 INTERFACCIA PORTO CITTA' - OPERA 

COMMISSARIATA, - L. 413/98 - DM. 05/01, giusta Decreto C.S. 2/2021. 

 
Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara che:  
 

- al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di  
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa  
vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti  
dell’AdSP;  

-  di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di  
conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
 
  Il RUP 

                                                                                             Ing. Salvatore Acquista  


		2022-01-28T10:57:52+0000
	acquista salvatore




