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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 49 DEL 18 OTTOBRE 2017
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett.d) ed art. 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs. 50/2016 dell’incarico di consulenza legale per la redazione di un parere legale pro
veritate.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
 In data 2 settembre 2014 la Società degli Interporti Siciliani S.p.A., ha disposto, con
delibera del Consiglio di Amministrazione di pari data, l’aggiudicazione definitiva per
l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’interporto di Termini Imerese
(PA) di cui alla procedura di gara indetta da S.I.S. ai sensi degli artt. 143 e segg., 174 e
177 del d.lgs. 163/2006 - CIG 1756085F2B - CUP H91I01000000001, alla A.T.I.: Tecnis
S.p.A., - Cogip Infrastrutture S.p.A- SINTEC. S.p.A, - Notarimpresa S.p.A. che ha offerto,
per quanto attiene il canone, un incremento di Euro 11.000,00 annui rispetto alla misura
minima di Euro 400.000,00 annui indicata nei documenti di gara ed un importo
complessivo dell’investimento di Euro 74.553.185,00 Iva esclusa di cui Euro 14.223.854,00
a carico del concessionario.
 il progetto preliminare relativo alla affidamento predetto è stato approvato dal CIPE giusta
deliberazione n. 41 del 26 giugno 2009, qualificato come “Infrastruttura strategica” di
interesse nazionale preminente e concorrente con quello regionale, rientrante nel
programma delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443 (legge
obiettivo);
 con Decisione C(2013) 3165 del 5 giugno 2013 la CE – Direzione generale della
concorrenza ha stabilito che il finanziamento pubblico concesso per la realizzazione
dell’Interporto di termini Imerese costituisce Aiuto di Stato compatibile con l’art. 93 del
Trattato;
 l’intervento già approvato nel precedente Programma comunitario 2007-2013, è in atto al
vaglio dell’amministrazione competente al fine del suo mantenimento nel PO FESR 20142020 essendo stata individuata nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020
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Obiettivo tematico 7.2 un’ulteriore azione per la realizzazione del Grande Progetto
Interporto di Termini Imerese;
 successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara l’Ati aggiudicataria ha comunicato
l’intenzione della mandante Notarimpresa s.p.a. di recedere dall’Ati ed ha chiesto alla S.A.
il consenso formale al recesso;
 in merito alla richiesta di recesso dall’ATI della mandante la SIS ha inoltrato istanza di
parere all’ANAC per la soluzione delle controversie ex art. 6 comma 7 lett.n. D.Lgs.
163/2006;
 in data 8 maggio 2015 l’Anac ha trasmesso un primo parere non esaustivo,
successivamente integrato, a seguito di richiesta della SIS, con chiarimenti resi in data 27
luglio 2015 secondo cui “i requisiti necessari per la partecipazione devono essere

posseduti dagli altri componenti dell’ATI sin dal momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte sicchè diversamente opinando si realizzerebbe ai fini del
possesso dei requisiti una sostituzione di operatori economici”;
 In data 12 ottobre 2015 SIS ha deliberato di rigettare la richiesta di recesso dall’Ati
aggiudicataria di Notarimpresa s.p.a.;
 Successivamente all’aggiudicazione definitiva la Tecnis spa e le società alla stessa
connesse Cogip infrastrutture e Sintec spa. sono state colpite da informativa interdittiva;
 In data 10/12/2015 interveniva decreto della Prefettura di Catania n. 69240 del
10/12/2015 con cui veniva nominato il Dott. Saverio Ruperto Commissario incaricato della
straordinaria e temporanea gestione di tutti i rapporti contrattuali in corso della società ad
eccezione dei contratti ancora da stipulare;
 in data 12/02/2016 la Tecnis spa veniva sottoposta ad Amministrazione giudiziaria e
conseguente sequestro delle quote sociali delle società Tecnis s.p.a., Artemis sp.a. e Cogip
Holding

s.r.l.

e

successivamente

ammessa

alla

procedura

di

Amministrazione

Straordinaria;
 solo in data 25/3/2016 sono pervenute dalla Prefettura di Catania le informazioni antimafia
liberatorie riguardanti la società Tecnis, Artemis e Cogip Holding ed in data 16/6/2016 le
informazioni antimafia liberatorie nei confronti di Sintec e Cogip Infrastrutture s.p.a..
 S.I.S., anche in ragione della natura di infrastruttura strategica dell’intervento di che
trattasi e, dunque, del preminente interesse nazionale e regionale alla sua realizzazione
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entro i termini assegnati dalla Programmazione comunitaria, non appena ricevute le
informazioni liberatorie, si è apprestata affinchè l’Ati aggiudicataria producesse la
documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di concessione, invitandola e
diffidandola più volte e concedendole una proroga del termine sino al mese di giugno
2017;
 le reiterate diffide rivolte come sopra all’Ati aggiudicataria sono rimaste inesitate e pure
priva di riscontro la nota del 22/08/2017 prot. 1598 con cui la SIS ha infine assegnato il
termine perentorio del 15 settembre 2017 a consegnare la documentazione pena
l’annullamento dell’aggiudicazione e la riedizione della procedura di affidamento;
 anche tale ultima diffida è rimasta priva di riscontro;
 In data 6 ottobre 2017 è pervenuta alla SIS la nota prot. 49203 del 5.10.2017 del
Dipartimento delle Infrastrutture della Regione Siciliana con la quale si anticipa che la
proposta di mantenimento dell’intervento in oggetto nel P.O. FERS Sicilia 2014-2020 sarà
oggetto di valutazione in occasione dei prossimi incontri trilaterali con la Commissione
Europea e l’Agenzia per la Coesione Territoriale già programmati per i giorni 23 e 24
ottobre p.v. ;
 Dalle verifiche in ultimo eseguite dalla SIS sulle SOA delle componenti l’Ati aggiudicataria è
emerso che la Notarimpresa s.p.a ha nelle more della procedura perduto il requisito di
qualificazione OG11 Cat. VI mentre il predetto requisito è stato acquisito dalla Tecnis
s.p.a. capogruppo mandataria dell’Ati aggiudicataria
Considerata
 la complessità e peculiarità degli aspetti di criticità emersi a seguito dell’aggiudicazione
definitiva della procedura di che trattasi consistenti sia nei ripetuti inadempimenti dell’Ati
aggiudicataria agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto, sia nella reiterata
richiesta di recesso dall’Ati della Notarimpresa, ed ancora nel venir meno in capo a
Notarimpresa s.p.a nelle more della procedura del requisito di qualificazione OG11 Cat. VI
e nell’acquisizione del predetto requisito da parte della Tecnis s.p.a. capogruppo
mandataria dell’Ati aggiudicataria,
-

la necessità della società di garantire la piena legittimità degli atti già adottati e di quelli
adottandi;
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-

la complessità della materia e degli argomenti da trattarsi, inerenti la illegittimità originaria
e/o sopravvenuta dell’aggiudicazione definitiva della gara di che trattasi, l’annullamento e
la revoca dell’aggiudicazione della gara e della intera procedura di gara;

 l’urgenza di provvedere in considerazione sia della natura dell’intervento di che trattasi di
Infrastruttura Strategica sia dei tempi ridottissimi palesati dall’amministrazione regionale
nella nota prot. 49203 del 5.10.2017 secondo cui la proposta di mantenimento
dell’intervento di che trattasi nel P.O. FERS Sicilia 2014-2020, sarà oggetto di valutazione
in occasione dei prossimi incontri trilaterali con la Commissione Europea e l’Agenzia per la
Coesione Territoriale già programmati per i giorni 23 e 24 ottobre p.v.;
 l’assenza di risorse interne alla Società che possano fornire un parere pro veritate in ordine
alle problematiche sopra esplicitate
 che occorre procedere all’individuazione di un soggetto esterno in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento dell’incarico sopra citato
 Che secondo l’articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04/2016 c.d. Nuovo
Codice degli Appalti “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”
“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di

servizi: (…) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in
uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o
conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o
autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a
organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in
preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio
concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga
oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di
certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi
legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati
da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici
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compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono
connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 Che in virtù della predetta norma, pertanto, i servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lett.d)
sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice;
 Richiamato pure l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. a) secondo cui le Stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato
 che l’elenco degli avvocati dal quale attingere per l’affidamento degli incarichi di patrocinio
legale non è ancora stato formato;
 che si rende

necessario procedere all’individuazione di un professionista idoneo e

specializzato nella materia de qua implicante la trattazione delle insorte problematiche
giuridiche

in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’annullamento/revoca

dell’aggiudicazione definitiva della gara ed

alla perdita della continuità dei requisiti di

qualificazione nel corso della procedura in capo all’ati aggiudicataria;
 che si è provveduto a richiedere c.v. e preventivo all’Avv. Patrizia Stallone del foro di
Palermo avente i necessari titoli, qualifiche e competenze professionali richieste per la
materia oggetto dell’incarico, in possesso di esperienza ultraventennale nella materia degli
appalti e dei contratti pubblici, legale di fiducia di diversi enti e amministrazioni pubblici,
abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;
 che l’esame del curriculum e del preventivo fornito dal predetto avvocato (prot.
2017.1984) pari ad € 5.000,00 oltre iva e ccpa ed esborsi forfettari come per legge
confrontato con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi e con i
parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,
ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tenuto conto del
valore della concessione, è apparso congruo in considerazione della complessità delle
questioni giuridiche da valutare;


l'importo dell'incarico è interamente rendicontabile nelle somme a disposizione della
commessa Interporto di Termini Imerese
DETERMINA



di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
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di affidare, per le motivazioni tutte riportate in premessa all’avv. Patrizia Stallone,
l’incarico

di

redazione di un parere legale pro veritate in ordine alla ricorrenza dei

presupposti per l’annullamento/revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara all’Ati
Tecnics alla luce delle reiterate inadempienze da quest’ultima poste in essere in ordine alle
richieste della S.A. in vista della stipula del contratto/concessione ed alla luce
dell’accertato venir meno del requisito di qualificazione per la categoria OG11 Cat. VI in
capo alla Notarimprese spa che ha chiesto di recedere ed alla acquisizione del detto
requisito di qualificazione in capo alla Tecnis spa;
 di stabilire il compenso complessivo, comprensivo di ogni pretesa, relativo al suddetto
incarico nell’importo di € 5000,00 oltre accessori ed iva come per legge, da corrispondersi
dietro presentazione di regolare fattura al termine dell’attività svolta;
 che

le

modalità

di

svolgimento

dell’incarico

di che trattasi saranno disciplinate

dalla contratto da sottoscrivere;


di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

 di dar seguito ad ogni altro adempimento consequenziale.
Catania 18/10/2017

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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