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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 38 DEL 23/8/2017

Oggetto: affidamento dell'incarico professionale relativo all'espletamento delle attività di verifica
del progetto definitivo e del progetto esecutivo ex art. 26 d.lgs. 50/2016 per l'intervento
"Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese".

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:
•

in data 30/06/2017 (giusto prot. SIS . 2017.1313) il progettista incaricato ha consegnato il
progetto definitivo delle opere connesse all'intervento "Interporto di Termini Imerese collegamento da e per il porto di Termini Imerese" (cd sottospasso di Termini Imerese)
inserito nell'Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative
industriali nell’area industriale di Termini Imerese (PA);

•

a seguito delle integrazioni richieste dal RUP con nota prot. 1350 del 7/7/2017, il progettista
ha consegnato il progetto definitivo revisionato in data 18/7/2017 (giusto prot. 1429 del
19/7/2017);

•

è necessario avviare la Verifica preventiva del progetto definitivo e successivamente del
progetto esecutivo relativa alle opere di cui sopra;

CONSIDERATO CHE:
•

l'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento della
progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, della direzione lavori e del collaudo per il medesimo progetto, è opportuno
affidare a professionista esterno l'incarico di che trattasi;

•

è stato verificato che né la CONSIP SpA ha attivato convenzioni inerenti il servizio in
oggetto, né nel Catalogo beni e servizi del MEPA sono presenti servizi catalogabili fra
quelli in oggetto;

•

l’affidamento deve avvenire in modo unitario per tutti i livelli di progettazione;

•

il corrispettivo da porre a base di gara per le prestazioni (verifica del progetto definitivo e
verifica del progetto esecutivo), determinato applicando i parametri del DM 17/06/2016,
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ammonta ad € 67.954,66 ed è interamente rendicontabile nelle somme a disposizione
della commessa Sottopasso Termini Imerese;
•

il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 1608 del 23/08/2017, ha proposto
di affidare a professionista esterno il servizio di verifica preventiva della progettazione
mediante affidamento procedura negoziata previa consultazione degli operatori
economici,

tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
•

di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi a professionista esterno mediante
procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, salvaguardando i principi di cui all'art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ossia
di massima trasparenza e pubblicità, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e non
discriminazione e pertanto aprendo al mercato degli operatori economici attraverso il
lancio di un'apposita manifestazione d'interesse che intende precedere l'affidamento del
servizio;

•

di approvare lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto " Avviso di
manifestazione

di

interesse.

Affidamento

dell'incarico

professionale

relativo

all'espletamento delle attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo
e del progetto esecutivo ex art. 26 d.lgs. 50/2016, per l'intervento "Interporto di Termini
Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese";
•

di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Francesco Di Salvo;

•

di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'oggetto nel sito web istituzionale
www.interporti.sicilia.it e di garantire maggiore pubblicità della medesima mediante invio
diretto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo con l'indicazione di
assicurarne la massima diffusione tra i propri Iscritti.

Catania 23/08/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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