
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO

DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Al  Ministero  dell’Ambiente  e
della  Tutela  del  Territorio  e  del
Mare

D.G. per il mare e le coste

e p.c. All’Ufficio Centrale di Bilancio 

LORO INDIRIZZO PEC

D.D.  97456 del  25  novembre  2020 -  (Cdc  49756/2020 –  Silea
51963)- RESTITUZIONE PER CARENZA DOCUMENTALE.

Si restituisce non registrato l’atto indicato in oggetto, in quanto privo
della seguente documentazione ritenuta necessaria per il controllo:

- durc di  tutti  i  componenti  del  consorzio,  in corso di  validità al
momento della stipula del contratto.

Con l’occasione, si chiedono chiarimenti in merito:

- alle  modalità  di  calcolo  e  quantificazione  degli  eventuali  costi
aggiuntivi  che  verrebbero a  determinarsi  nelle  ipotesi  previste
all’ultimo comma dell’art. 3 ed all’art. 5 del contratto e, nel caso
fossero previsti dei criteri preventivi, quali sono i parametri di cui
si tiene conto nella relativa quantificazione;

- alla previsione di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, con
riguardo  alla  società  Rimorchiatori  Siciliani  Srl,  in  quanto  dal
verbale di comprova dei requisiti tramite consultazione AVCpass
del  28 ottobre 2020 è emerso che il  Sig.  Ugo Savona è stato
destinatario, in data 17/11/2011, di una sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Art. 444, 445 CPP) da parte del
G.I.P. Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 02/01/2012 per
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omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Reato continuato ex art. 81 C.P., art. 2 D.L. 12/09/1983 n. 463
(commesso fino al 16/1/2006 in Palermo). Al riguardo, si chiede –
inoltre  –  di  specificare  la  carica  rivestita  dal  Sig.  Ugo  Savona
all’interno della società, allegando idonea documentazione.

Resta  inteso  che,  il  procedimento  di  controllo  avrà  decorrenza
soltanto dalla data in cui il provvedimento perverrà completo della idonea
documentazione,  reputata  indispensabile  ai  fini  istituzionali  di  questo
Ufficio.

Il MAGISTRATO ISTRUTTORE
Marco BONCOMPAGNI
(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Franco MASSI

(firmato digitalmente)
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