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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 16 del 28/3/2017
Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della recinzione del Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 20/03/2017 la Veritas Sud srl, affidataria del servizio di vigilanza armata presso il Polo
Intermodale dell'Interporto di Catania, ha comunicato, con nota introitata al ns. prot. n. 616 del
21/03/2017, di aver rilevato la rete sul lato sinistro del cancello d'ingresso del Polo Intermodale
tranciata in modo da creare un varco utile per il passaggio degli automezzi;
• da sopralluoghi effettuati da parte dell'Ufficio Tecnico della Società si è constatato che, oltre al varco
adiacente il cancello di ingresso all'area, in altri punti lungo il perimetro la rete che delimita l'area risulta
danneggiata e/o tranciata;
CONSIDERATO che:
• è interesse della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ripristinare con immediatezza la recinzione che
delimita l'area per evitare intrusioni, atti vandalici e qualunque altro evento di natura dolosa, quale ad
esempio il deposito di materiali di risulta, all'interno della stessa;
VISTO che:
• la Società Interporti Siciliani SpA risulta essere nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
• ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n.
10/2016, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
• la ricerca effettuata dal Punto Ordinante della Società Interporti Siciliani SpA in data 22 marzo 2017 sul
sito www.acquistinretepa.it ha fatto emergere che, al momento, non sono attive convenzioni CONSIP
né offerte sul MEPA aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi al lavoro de quo;
CONSIDERATO che:
• il valore contrattuale del lavoro di manutenzione straordinaria cui sopra non supera la soglia di €
40.000,00 stabilita per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
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• si ritiene opportuno, comunque, al fine di un'utile comparazione, acquisire più di un preventivo per
l’affidamento del lavoro di manutenzione straordinaria di cui sopra, consultando almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini preliminari esplorative del mercato;
DETERMINA
• di procedere, per le motivazioni su espresse, all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del d.lgs. n. 50/2016, del lavoro di manutenzione straordinaria della recinzione del Polo Intermodale
dell'Interporto di Catania mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da operatori
economici, individuati sulla base di indagini preliminari esplorative del mercato;
• di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA;
• di individuare nell'Ing. Paolo Fidelbo il Responsabile del Procedimento;
• di trasmettere copia della seguente delibera agli uffici competenti.

Catania, lì 28/03/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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