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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 5/2016
Oggetto: Convenzione dell’affidamento della gestione tecnica ed operativa dell’area attrezzata per la
sosta degli automezzi pesanti 1° lotto funzionale Interporto di Catania. Determinazioni
dell’Amministratore Unico.

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE
1. dalle relazioni del RUP sono emerse delle irregolarità nella gestione dell’Area che sono state
risolte solo in parte;
2. ai sensi dell’art. 7 della convenzione, SIS esercita una funzione di controllo sull’operato di
AIAS e che può comminare penali al verificarsi di determinati avvenimenti;
3. AIAS, con prot. 1738/2016, ha formulato richiesta di sub-affidamento ai sensi dell’art. 15 della
convenzione relativamente al servizio assicurativo da espletare tramite Servizi Assicurativi
Consulting S.r.l.s.;
4.

AIAS ha sottoscritto un contratto di netting con Iblea Petroli S.r.l ed ha inoltrato richiesta di
autorizzazione all’installazione di insegne pubblicitarie per il distributore di carburante (prot.
1818/2016);

5. l’invio delle relazioni semestrali, previste in convenzione dall’art. 7 c. 3, da parte di AIAS
avviene senza regolarità e superando i termini dei sei mesi tra gli invii;
6. i rimorchi e i semirimorchi al di fuori degli stalli continuano ad occupare parte della viabilità
riducendo in alcuni punti la visibilità dei veicoli e dei pedoni circolanti, pur avendo sollecitato il
Consorzio AIAS a ripristinare le idonee condizioni di sicurezza;
7. i casi sopra riportati ai punti 3, 5 e 6costituiscono inadempimenti di cui all’art. 22 della
convenzione e che si rende necessario definire un criterio oggettivo e trasparente per la
comminazione delle penali specifico per i suddetti casi ;

DETERMINA

1. che vengano individuate nel 31 luglio e 31 gennaio di ogni anno le scadenze per l’invio delle
relazioni semestrali e che vengano applicate le penali di cui all’allegato 1 secondo le modalità e al
verificarsi delle condizioni ivi riportate;
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2. che in merito alla sosta fuori dagli stalli vengano comminate le penali di cui all’allegato 1 secondo
le modalità e al verificarsi delle condizioni ivi riportate;
3. di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della convenzione l’uso dei locali uso uffici, attigui all'officina
mezzi pesanti, alla società Servizi Assicurativi Consulting S.r.l.s.;
4. che venga data comunicazione a AIAS Service di quanto disposto dai precedenti punti inviando
contestualmente gli allegati a cui fanno riferimento.
5. di procedere, tramite l’ufficio preposto, con i controlli sulla Iblea Petroli S.r.l., richiedendo
informativa antimafia ai sensi del ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Catania, 03/10/2016

L’Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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ALLEGATO 1

Reiterato ritardo nella consegna delle relazioni
Vengono considerati “reiterati ritardi” dell’invio della relazione semestrale di cui all’art. 7 c. 3 della
convenzione n. 3 consegne consecutive oltre il limite delle date del 31 luglio e 31 gennaio.
Le penali verranno comminate secondo il seguente schema:
• la prima al verificarsi della terza consegna in ritardo per un importo di € 500,00 (euro
cinquecento/00);
• per ogni consegna in ritardo successiva e consecutiva alla terza, verrà comminata una nuova penale
incrementata del 50% del valore della precedente.
Per quanto sopra detto, a titolo esemplificativo, si individua il seguente schema:
• penale al 3° ritardo: 500,00 €;
• penale al 4° ritardo: 750,00 €;
• penale al 5° ritardo: 1.125,00 €.
Sosta al di fuori degli stalli
In caso in cui durante il sopralluogo in contraddittorio siano individuati mezzi in sosta al di fuori degli stalli
previsti in convenzione e
• gli stalli disponibili siano tutti occupati dai veicoli o rimorchi della categoria per cui lo stallo è
progettato verrà comminata una penale di 500,00 € ogni 20 giorni solari e consecutivi in cui perduri
la situazione compreso il giorno del rilievo;
• gli stalli disponibili non siano tutti occupati dal veicoli o rimorchi della categoria corretta per cui lo
stallo è progettato verrà comminata una penale di 750,00 ogni 20 giorni solari e consecutivi in cui
perduri la situazione compreso il giorno del rilievo.
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