DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 26 DEL 8 MAGGIO 2017
Oggetto: Impegno di spesa per i costi dell'Ufficio del RUP e l'Ufficio della Direzione Lavori per i lavori
di "Realizzazione del Lotto funzionale Polo Logistico dell'Interporto di Catania" - CUP
H31H000160001.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Visto:
•
•
•

•

il prot. 2008.14 del 02/01/2005;
il verbale di CdA del 13/03/2012 con il quale si è deliberata la costituzione del nucleo tecnico dei
lavori di realizzazione del lotto funzionale Polo Logistico dell'Interporto di Catania;
il verbale di CdA del 25/02/2015 con il quale si è deliberato di approvare la determina del RUP
2015.340 di rideterminazione delle risorse all'interno del quadro economico dell'Opera, nelle
somme a disposizione, per un importo complessivo pari 18.979.003,00 di cui € 2.744.103,49 per le
spese tecniche di progettazione, sicurezza, ecc, € 395.344,85 per il fondo incentivante ed €
780.900,55 per spese per consulenza e supporto;
il prot. 2015.524 del 06/03/2015;

Dato atto che:
•

•

con nota prot. 2017.983 del 08/05/2017 il RUP ing. Aldo A. Maggiore per i lavori di
"Realizzazione del Lotto funzionale Polo Logistico dell'Interporto di Catania" ha dato atto che
l'importo di € 2.430.000,00 per spese relative al nucleo tecnico, a causa del protrarsi della durata
temporale dell'iter di realizzazione della commessa, non risulta sufficiente alla copertura degli
effettivi costi sostenuti dalla Società degli Interporti Siciliani SpA nell'anno 2016 e di quelli
preventivati per l'anno 2017;
che con la medesima nota il RUP dichiara che tali costi, rideterminati in complessivi € 2.490.000,00,
trovano comunque copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'Opera alle
voci "spese tecniche di progettazione, sicurezza, ecc.", "fondo incentivante" e "spese per
consulenza e supporto" approvato con verbale di CdA del 25/02/2015
DETERMINA

che il costo del personale dipendente facente parte del nucleo tecnico di cui alla delibera di CdA del
13/03/2012 e precisamente ing. Aldo Alberto Maggiore, avv. Irene Rizza, dott.ssa Cettina Maucieri, ing.
Paolo Fidelbo, geom. Mario Prestianni (Ufficio del RUP), ing. Vincenzo Assumma, ing. Paolo Fidelbo,
geom. Francesco Coco, geom. Mario Prestianni (Ufficio della Direzione Lavori) e ing. Francesco Di Salvo
(Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), è gravato e graverà finanziariamente sulla commessa in
oggetto in maniera parziale o totale, sulla base di timesheet prodotti con cadenza mensile, per un importo
massimo di € 2.490.000,00, comprensivo di fondo incentivante, al lordo dei costi indiretti e degli oneri
riflessi, con un maggior costo preventivato di € 60.000,00 e che tale costo trova copertura nel quadro
economico dell'Opera approvato con verbale di CdA del 25/02/2015 .
Catania, 8/5/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese

