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Catania, 08/05/2017
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 25/2017
Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. CUP H31H03000160001.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• la gara d'appalto per l'affidamento della "Concessione di costruzione e gestione del Polo Intermodale
dell'Interporto di Catania, gestione del Polo Logistico e dell'interconnessione ferroviaria con il Polo
Logistico" non è stata aggiudicata;
• è interesse della Società, anche in ossequio alle previsioni del Piano Industriale 2015/2021 e della
Convenzione per prestazione di servizi stipulata in data 28/12/2016 tra la Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti e la Società Interporti Siciliani SpA, procedere senza indugio all'affidamento dei lavori di
realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania, rinviando la gara di gestione alla
successiva realizzazione dell'opera;
• con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo del Polo
Intermodale dell’Interporto di Catania non risponde più ai requisiti richiesti dall'attuale normativa per
essere posto a base di gara, essendo stato redatto ai sensi dell'abrogato D.P.R. n. 554/1999;
• al fine di dare l'avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera,
occorre prima procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo (validato in data 05/06/2009 ai sensi
dell'abrogato D.P.R. n. 554/1999);
• l'aggiornamento del progetto esecutivo comporta l'inevitabile aggiornamento del quadro economico
dell'opera, sia in virtù delle previste maggiori spese per l'adeguamento prezzi al nuovo Prezziario
Regionale sia per i maggiori costi di espropriazione dei terreni stabiliti a seguito delle ultime sentenze
della Corte di Appello di Catania;
• le risorse economiche attualmente a disposizione devono, comunque, garantire almeno la realizzazione
di uno stralcio funzionale dell'opera, fermo restando la verifica di disponibilità di ulteriori risorse
economiche per la copertura finanziaria completa dell'opera;
CONSIDERATO che:
• in data 01/02/2017 il sottoscritto Amministratore Unico, giusta determina n. 4/2017, deliberava:
o di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale"
dell'Interporto di Catania mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
o di avviare, conseguentemente, le procedure per l'aggiornamento del progetto esecutivo del
"Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016,
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costituendo un Nucleo Tecnico interno, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, incaricato dell'aggiornamento del progetto;
VISTO che:
• da una analisi, condotta dal Nucleo Tecnico interno, delle integrazioni e/o modifiche progettuali
imposte dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici, si è resa evidente la carenza nell'organico societario di
figure professionali con idonea competenza e specializzazione riguardo l'impiantistica (in particolare
antincendio, elettrica, fonia e dati) e il calcolo strutturale, tanto da comportare la necessità di ricorrere a
professionalità esterne mediante affidamento di incarichi ad evidenza pubblica;
• la suddetta procedura, tuttavia, comporterebbe problemi riguardo la fruizione dei finanziamenti
stanziati per l'infrastruttura causati dalla presumibile dilatazione dei tempi di progettazione e quindi di
realizzazione dell'opera visto che, con Decreto 61/2014 pubblicato in G.U. n. 33 del 10/02/2015, le
risorse di cui al PON Reti e Mobilità 2007-2013 pari a € 16.000.000,00 sono state allocate nel Piano di
Azione e Coesione IV Fase e che tali risorse, come già specificato più volte dal Ministero Infrastrutture
e Trasporti, necessitano di un impegno giuridicamente vincolante (ovvero la stipula del contratto di
appalto dei lavori) per non rischiare di essere destinate ad altri scopi istituzionali;
DATO ATTO che:
• il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti” (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05/05/2017 e in vigore dal 20/05/2017) ha reintrodotto la possibilità di
fare ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori "per le opere i cui
progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con
pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
• tale modalità di affidamento comporterebbe una concreta riduzione dei tempi necessari per la stipula
del contratto di appalto;
• il progetto definitivo del Polo Intermodale è già stato approvato in Commissione Regionale Lavori
Pubblici della Regione Siciliana in Conferenza dei Servizi con parere n°15 del 25/09/2003;
DETERMINA
• di revocare la determina n. 4/2017 del 01/02/2017;
• di avviare le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del
"Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, ai sensi dell'art. 216 comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
• di individuare nell'Ing. Vincenzo Assumma il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento
della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale" dell'Interporto di
Catania, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
• di istituire una struttura a supporto del RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,
individuando a tal proposito nella Dott.ssa Irene Rizza il personale a supporto del medesimo nella
gestione delle procedure di gara e di esecuzione del contratto;
• di dare mandato al RUP di proporre, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la
composizione dell'Ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per il
coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori;
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• di dare mandato al RUP di verificare la necessità di ricorrere a professionalità esterne in possesso di
idonea competenza e specializzazione in caso di carenze accertate nella struttura tecnica interna;
• di impegnare per le professionalità esterne eventualmente necessarie la spesa complessiva pari a Euro
100.000,00, facendo gravare tali costi all'interno delle somme a disposizione del quadro economico
aggiornato dell'opera;
• di costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, un fondo destinato alle attività degli uffici della
Società comunque coinvolti nelle procedure di cui alla presente determinazione, facendo gravare tali
costi all'interno delle somme a disposizione del quadro economico aggiornato dell'opera;
• di trasmettere copia della seguente delibera agli uffici competenti.

Catania, lì 08/05/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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