Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 51 DEL 24 OTTOBRE 2017
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del
servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto, in favore
del Responsabile del procedimento espropriativo relativo alle opere "Interporto di Termini
Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese". CIG Z7E1F94FC0 - CUP
H61B11000440002. Aggiudicazione definitiva.
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTA:


la

determinazione

dell'Amministrare

unico

n.

36

del

17/7/2017

di

procedere

all'affidamento del servizio di che trattasi mediante affidamento diretto;


la determinazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 1/9/2017 di aggiudicazione
provvisoria del servizio al al per. agr. Amato Bartolomeo;



la

determinazione

dell'Amministrare

unico

n.

48

del

12/10/2017

dell'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento del

servizio

Bartolomeo

graduatoria

e,

in

seguito

allo

scorrimento

della

di

revoca

al per. agr. Amato
delle

offerte,

di

aggiudicazione provvisoria dell'affidamento del servizio al Dott. Agr. Natoli Dario;


la determina del RUP prot. 2017.2027 del 24/10/2017 con la quale si propone
l'aggiudicazione definitiva del servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico amministrative di supporto, in favore del Responsabile del procedimento espropriativo
relativo alle opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini
Imerese" CIG Z7E1F94FC0, al ott. Agr. Natoli Dario nato a Patti (ME) il 7/11/1959 e residente
a Patti (ME) in via A. De Gasperi n. 11. C.F: NTLDRA59S07G377M che ha offerto per
l'espletamento dell'incarico il prezzo di € 18.000,00.
DETERMINA



di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP ing. Francesco Di Salvo prot.
2017.2027 e quindi
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di affidare il servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di
supporto, in favore del Responsabile del procedimento espropriativo relativo alle opere
"Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese". CIG
Z7E1F94FC0, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, al Dott. Agr. Natoli
Dario nato a Patti (ME) il 7/11/1959 e residente a Patti (ME) in via A. De Gasperi n. 11. C.F:
NTLDRA59S07G377M che ha offerto per l'espletamento dell'incarico il prezzo di € 18.000,00,
senza riserve e condizioni, omnicomprensivo di ogni onere e spese ad esclusione dell'IVA
e degli oneri previdenziali se previsti per legge;



che la spesa totale prevista pari ad € 18.000,00, oltre IVA ed oneri previdenziali se previsti
per legge è interamente rendicontabile nelle somme a disposizione della commessa
"Sottopasso Termini Imerese";



ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno

pubblicati

e

aggiornati

sul

profilo

del

committente,

nella

sezione

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.interporti.sicilia.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;


di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici
competenti.

Catania 24/10/2017

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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