
1 
 

UGAC / Mes 

 

 

 

Memoria d’Ufficio  

 
OGGETTO: APPALTO DI SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC) - 
COORDINAMENTO PROGETTUALE, SUPPORTO AL RUP E ALLA DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, SUPPORTO TECNICO GESTIONALE, 
SUPPORTO LEGALE, GIURIDICO – AMMINISTRATIVO E CONTABILE PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMMISSARIATI DI CUI AL DPCM DEL 
16.04.2021 - CIG 89867726DB – 

CUP I77G19000070007 - CUP I77G19000060007 - CUP I74I20000260005 
 

Aggiudicazione efficace 

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.04.2021 il Dott. Pasqualino 
Monti, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, è stato 
nominato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazione dalla L. n. 
55/2019, Commissario Straordinario per i seguenti interventi infrastrutturali “Palermo – 
Rilancio del polo della cantieristica navale nel Porto di Palermo ed interfaccia porto-città” 
del valore complessivo di circa € 155,5 milioni di cui:  

a) €  39.000.000,00 a valere sui fondi FSC (intervento incluso nel piano operativo del 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) - progetto “Porto di Palermo - 
Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl - 
Primo lotto funzionale” - CUP I77G19000070007 ;  

b) €  81.000.000,00 a valere sul Fondo infrastrutture 2020 (Fondo per gli investimenti e 
lo sviluppo infrastrutturale del Paese) - progetto “Porto di Palermo - Rilancio del polo 
della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 
150.000 tpl - Secondo lotto funzionale” CUP I77G19000060007 ;   

c) € 35.583.123,77 a valere sul Fondo PAC di PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 - 
progetto “Porto di Palermo - Lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di 
interfaccia del Porto di Palermo con la Città” CUP I74I20000260005 .  
 

Per la realizzazione delle suddette opere il Commissario straordinario ha approvato con 
Decreto n. 1 del 28/10/2021 il “Piano Procedurale per gli affidamenti degli appalti delle opere 
infrastrutturali prioritarie commissariate ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, 
convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, 55” – per il seguito “Piano 
Procedurale” - con cui vengono disciplinate le procedure di affidamento degli appalti di 
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lavori, servizi e forniture connessi alla realizzazione dei citati interventi, in deroga alla 
disposizioni del codice degli appalti. 

Al fine di avviare celermente le opere e concludere nei tempi previsti, compresa l’attività di 

monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti, il Commissario Straordinario ha intenso 

conferire ad un soggetto qualificato l’incarico di coordinamento progettuale, supporto al RUP 

e alla Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e supporto tecnico, giuridico – 

amministrativo e contabile all’intera struttura commissariale per la realizzazione degli 

interventi sopra descritti.  

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 30/12/2021 è stata adottata la 

determina a contrarre per l’affidamento del servizio in oggetto (CIG 89867726DB), 

autorizzando il RUP ad avviare la procedura di gara, secondo le modalità celeri del Piano 

Procedurale di cui sopra, ed impegnata la spesa complessiva di € 4.698.720,00, da riferire 

pro quota per come di seguito riportato:  

- €  1.221.667,20, compreso oneri previdenziali, per l’intervento  finanziato con  Fondi 

FSC - a valere sul Capitolo U211/10.34 - “Interventi di messa in sicurezza del porto 

di Palermo - Completamento dei lavori del Bacino da 150.000 TPL - Fondo per lo 

sviluppo e la coesione”  - UP I77G19000070007  - Impegno n. 12207 PS 17 

- € 2.443.334,40, compreso oneri previdenziali, per l’intervento finanziato con il Fondo 

infrastrutture 2020 - a valere sul Capitolo U211/10.34 “Interventi di messa in 

sicurezza del porto di Palermo - completamento dei lavori del Bacino da 150.000 

TPL” - CUP I77G19000060007 - Impegno n. 11150 PS 2 

- € 1.033.718,40, compreso oneri previdenziali, per l'intervento ammesso al Fondo 

PAC di PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, nelle more della stipula della 

Convenzione con l’AdG, questa AdSP farà fronte alla spesa di cui sopra, a titolo di 

anticipazione, con le somme di cui al capitolo al capitolo U211/10-49 “Interfaccia - 

porto città; - opera commissariata - fondo pac di pon infrastrutture e reti” - CUP 

I74I20000260005 - Impegno n. 11089. 

Secondo quanto previsto all’art. 2 del Piano Procedurale “per l’affidamento di forniture e 

servizi, compreso quelli di ingegneria ed architettura, di importo pari o superiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, l’individuazione dell’operatore economico avverrà con procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, co. 2 lett. c) del D.lgs. 

50/2016”, da pubblicare per 10 giorni sul sito del Commissario/AdSP, con invito rivolto a n. 

5 operatori economici. 

È stata quindi espletata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi 

dell’art. 63, co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, preceduta dalla pubblicazione di un avviso per 

manifestazione di interesse.  

Il corrispettivo del servizio, calcolato a vacazione, è di € 4.518.000,00, oltre oneri 

previdenziali. 

Per quanto sopra, l’importo complessivo del servizio è pari ad € 4.698.720,00 di cui € 

4.518.000,00 per corrispettivo del servizio, comprensivo di spese ed oneri accessori, ed € 

180.720,00 per oneri previdenziali. 
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 Ai fini IVA il servizio è non imponibile IVA ex 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, in quanto 
prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione/riqualificazione di opere esistenti. 

In risposta al suddetto avviso, pubblicato in data 13.01.2022 sul sito dell’AdSP e del 

Commissario Straordinario (con scadenza il 24.01.2022) n. 5 operatori economici hanno 

manifestato interesse.  

Con l’ausilio dell’Ufficio Gare Appalti e Contratti sono state esaminate le candidature 

pervenute.  

A seguito della comprova dei requisiti, in data 01/03/2022 (ID 1066) è stata inoltrata la lettera 

di invito alla procedura negoziata ai seguenti operatori economici:  

1) PROGER S.P.A.;  

2) RINA Consulting S.p.A;  

3) RTI PEG INFRASTRUTTURE SPA-SOCOTEC CONSTRUCTION SAS-PROGETTI 

EUROPA & GLOBAL S.p.A.;  

4) ARTELIA ITALIA SPA  

5) ITALCONSULT SPA. 

Entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 16.03.2022 (a seguito di 

proroga), sono pervenute n. 4 offerte da parte degli operatori economici invitati.   

Con ordine di servizio del S.G./C.S.  n. 2 del 17.03.2022 (elencazione riferita alle opere 

commissariate) è stato nominato il Seggio di gara che nelle sedute pubbliche del 22.03.2022 

e del 29.03.2022 ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti 

alla procedura. 

In data 05/04/2022 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.   

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 12.04.2022 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 soggetti esterni di comprovata esperienza 

professionale.  

La Commissione si è riunita, in seduta pubblica, in data 11.05.2022, dandone 

comunicazione attraverso apposito avviso del 09.05.2022,  

La stessa ha esaminato le offerte tecniche nelle sedute riservate del 11.05.2022, 18.05.2022 

e 23.05.2022.  

Nella seduta pubblica del 25/05/2022 sono stati resi noti i punteggi assegnati alle offerte 

tecniche ed esaminato il contenuto delle offerte economiche, registrando sul portale i relativi 

punteggi per come di seguito riportato:  
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In particolare, la Commissione, terminata la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche, ha esitato la seguente graduatoria:  

 

Come si evince dal verbale dell’ultima seduta (trasmesso con nota Prot. 8352 del 

26/05/2022), la miglior offerta – secondo in criterio dell’oepv – è quella presentata 

dall’operatore economico RTP costituendo ITALCONSULT s.p.a (capogruppo) – STUDIO 

ALTIERI – SIGMA INGEGNERIA, avendo conseguito un punteggio complessivo di 84,857 

punti/100 di cui 54,857/70 per l’offerta tecnica e 30/30 per l’offerta economica con un ribasso 

offerto del 44,65% sull’importo a base d’asta.  

Nessuna delle offerte presentate è risultata anomala, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, 

in quanto nessun operatore ha superato contemporaneamente i 56 punti nella offerta 

tecnica e i 24 punti in quella economica. In ogni caso, 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.  

L’offerta presentata al predetto RT si ritiene complessivamente congrua. 

A decorrere dal14/06/2022 sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti generali 

dell’O.E. 1° classificato, che si sono concluse con esito positivo, ed è stata richiesta apposita 

informativa antimafia.   

È stato accertato che alla data odierna tutti i componenti del raggruppamento sono in regola 

con il pagamento dei contributi previdenziali (Durc). 

Nel verbale del 23/08/2022 sono riportati gli esiti relativi alla verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara. 
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Tutto ciò premesso, 

si propone: 

1) di approvare i risultati della procedura di gara per affidamento del servizio in oggetto;  
 

2) di disporre l’aggiudicazione del servizio, in via efficace, in favore dell’operatore 
economico RTP costituendo ITALCONSULT S.P.A. (capogruppo) - P.IVA 
01576741001 e cod. fisc. 06590020589 con sede a Roma, via Di Villa Ricotti, 20; 
STUDIO ALTIERI S.P.A. (mandante) - P.IVA e cod. fisc. 03100790249 con sede 
a Vicenza, via   Guardino Colleoni, 56/58; SIGMA INGEGNERIA S.R.L. 
(mandante) – P.IVA e cod. fisc. 02639310826 con sede a Palermo, via della 
Libertà n. 201/A   che ha presentato, secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la miglior offerta con un punteggio complessivo di 84,857 punti/100 
di cui 54,857/70 per l’offerta tecnica e 30/30 per l’offerta economica.  
 
Il predetto operatore ha offerto un ribasso percentuale del 44,65% sull’importo a base 
d’asta (pari ad € 4.518.000,00) e, pertanto, un importo di € 2.500.713,00, quale 
corrispettivo del servizio, al netto del ribasso, oltre oneri previdenziali. 
 
Per quanto sopra, l'importo complessivo di aggiudicazione del servizio, compreso 
oneri previdenziali, è pari ad € 2.600.741,52, di cui:  

- € 2.500.713,00, per corrispettivo del servizio, al netto del ribasso offerto;   

- €   100.028,52 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. 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione del servizio pari ad € 

2.600.741,52 sarà finanziata, giusta Decreto C.S.8/2021, per come meglio 

specificato:  

-  € 651.927,50, compreso oneri previdenziali, per l’intervento finanziato con Fondi FSC 
- a valere sul Capitolo U211/10.34 - “Interventi di messa in sicurezza del porto di 
Palermo - Completamento dei lavori del Bacino da 150.000 TPL - Fondo per lo 
sviluppo e la coesione” – CUP I77G19000070007. 

Detta spesa è da imputare alla voce B.17 del quadro economico “Spese per 
coordinamento progettuale, supporto tecnico amministrativo e contabile etc ….”. 
Impegno n. 12207 PS 17 

 

- € 1.354.003,27, compreso oneri previdenziali, per l’intervento finanziato con il Fondo 
infrastrutture 2020 - a valere sul Capitolo U211/10.52 “Interventi di messa in 
sicurezza del porto di Palermo - completamento dei lavori del Bacino da 150.000 
TPL” - CUP I77G19000060007.  

- Detta spesa è da imputare alla voce B.18 del quadro economico “Spese per 
coordinamento progettuale, supporto tecnico amministrativo e contabile etc ….”, 
come da ultimo modificato con Decreto n. 4/2022. 
Impegno n. 12974 PS 1  
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- € 594.810,75, compreso oneri previdenziali, per l'intervento ammesso al 
finanziamento a valere sul Fondo PAC di PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, giusto 
Decreto AdG n. 23165 del 28/12/21, questa AdSP farà fronte alla spesa di cui sopra, 
a titolo di anticipazione, con le somme di cui al al capitolo U211/10- 49 “Interfaccia 
porto città - opera commissariata - Fondo Pac del PON Infrastrutture e Reti 2014/20” 
- CUP I74I20000260005.  
Detta spesa è da imputare alla voce B.6 del quadro economico “Spese tecniche 
relative alla direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, ispettore di cantiere etc 
….”, come da ultimo modificato con Decreto n. 8/2022.  
Impegno n. 929 PS 3  

 

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  
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