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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 5 DEL 17/01/2018
Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. CUP H31H03000160001.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 08/05/2017 l'Amministratore Unico, con propria determinazione n. 25/2017, ha deliberato 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;
• in data 05/09/2017 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria
determinazione prot. 1673/2017, ha determinato di aggiornare, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge
regionale n. 12/2011, l'elenco prezzi unitari relativo al progetto esecutivo dell'Opera "lotto funzionale
Polo Intermodale dell'Interporto di Catania" 1^ fase funzionale e contestualmente ha proposto, ad
approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico dell'Opera per un importo totale
pari a € 47.439.833,80;
• in data 07/09/2017 l'Amministratore Unico, con propria determinazione n. 41/2017, ha deliberato di
procedere allo stralcio del lotto funzionale "Centro Direzionale", anche ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.
50/2016, mantenendo comunque l'Opera nel suo complesso piena e autonoma funzionalità, fruibilità e
fattibilità per gli scopi e le funzioni che la stessa deve assolvere nonché una propria utilità correlata
all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione del lotto funzionale "Centro Direzionale";
• in data 13/09/2017 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria
determinazione prot. 1730/2017, ha proposto ad approvazione della Stazione Appaltante, a seguito
dello stralcio del lotto funzionale "Centro Direzionale", il nuovo quadro economico dell'Opera per un
importo totale pari a € 38.517.839,00;
• in data 14/09/2017 l'Amministratore Unico, con propria determinazione n. 44/2017, ha deliberato di
approvare il nuovo quadro economico dell'Opera per un importo totale pari a € 38.517.839,00;
• le somme del suddetto quadro economico trovano copertura, in coerenza con la Delibera CIPE n.
3/2012, nelle seguenti linee di finanziamento:
o Delibera CIPE n. 75/2003 per € 4.272.991;
o Delibera CIPE n. 103/2006 per € 3.098.626;
o Legge Regionale n. 20/2003 art. 72 per € 15.146.222;
o Piano Azione e Coesione (ex PON Reti e Mobilità 2007-2013) per € 16.000.000;
• in data 15/11/2017 la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha richiesto all'Agenzia per la
Coesione Territoriale, su proposta della Società Interporti Siciliani SpA prot. 1853 del 29/09/2017,
secondo quanto previsto al punto 3.8 della Delibera CIPE n. 14/2006, il passaggio dell'intervento "Polo
Intermodale" dell’Interporto di Catania nella sezione attuativa dell'APQ;
CONSIDERATO che:
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• la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, così come modificata dalla legge regionale n. 8 del 17 maggio
2016 e dalla legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017, ha istituito l'Ufficio Regionale per l'Espletamento
di Gare d'Appalto di lavori pubblici (UREGA);
• l'art. 9 comma 5 della legge regionale n. 12/2011 prevede che le sezioni territoriali dell'UREGA
svolgano l'attività di espletamento delle gare di appalto e di concessione di lavori ed opere che abbiano
un importo superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., attualmente pari a 2 milioni di euro;
• l'art. 4 del Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 13/09/2017 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità
della Regione Siciliana prevede che, ai fini del procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento
della gara, da concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la Stazione Appaltante trasmetta alla
sezione territoriale dell'UREGA competente, tra le altre cose, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e il
Capitolato Speciale d'Appalto;
PRESO ATTO che:
• è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e
del Dipartimento Regionale Tecnico il Decreto n. 1/Gab. dell'8 gennaio 2018 di approvazione del
"Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2018" in vigore dal 9 gennaio 2018;
• in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della legge regionale n. 12/2011, nel caso in cui sia stato
pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell’indizione della gara, devono essere aggiornati i
prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni e che
l’aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.
• in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 12/2011, tuttavia, entro tre mesi
dall’entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella
esecuzione degli appalti, è possibile procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi,
all’indizione della gara per i progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi
precedenti l’entrata in vigore del prezzario.
VISTI
• il progetto esecutivo dell'Interporto di Catania 1^ fase funzionale denominato "lotto funzionale Polo
Intermodale dell'Interporto di Catania", firmato dal progettista ITALFERR SpA, validato in data
05/06/2009 dal R.U.P. pro-tempore Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis, ai sensi degli artt. 47 e 48 del
D.P.R. 554/99;
• il nuovo quadro economico dell'Opera per un importo totale pari a € 38.517.839,00;
• il Bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica
complementare, tutti allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
DETERMINA
•

di procedere nell'esecuzione dell'appalto, al fine di evitare ritardi e maggiori costi, senza l'aggiornamento
dei relativi prezzi al nuovo prezzario regionale 2018, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale
n. 12/2011;
• di attivare le procedure d'appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di
Catania con revisione della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, come meglio
esplicitato nell'allegata documentazione di gara;
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• di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la
modulistica complementare, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
• di procedere, in attesa del passaggio dell'intervento nella sezione attuativa dell'APQ, al fine di evitare
ritardi e maggiori costi, alla trasmissione alla sezione territoriale dell'UREGA della provincia di Catania
della documentazione prevista dall'art. 4 comma 2 del Decreto Assessoriale n. 63/GAB del
13/09/2017 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, ai fini del procedimento
istruttorio propedeutico all'espletamento della gara;
• di procedere all'acquisizione del CIG;
• di procedere con le pubblicazioni, conformemente agli artt. 72 e 73 del Codice, impegnando a tal
proposito la spesa complessiva pari a Euro 20.000,00, solamente dopo la positiva verifica della
documentazione da parte dell'UREGA della provincia di Catania e successivamente al passaggio
dell'intervento nella sezione attuativa dell'APQ;
• di trasmettere copia della seguente delibera agli uffici competenti.
Catania, lì 17/01/2018
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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