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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N°10/2018
Oggetto: Affidamento fornitura di acqua potabile in cisterna presso il Polo Logistico dell'Interporto di
Catania mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
 è pervenuta da parte dei competenti uffici la richiesta d'acquisto relativa alla fornitura di acqua potabile
presso il Polo Logistico dell'Interporto di Catania, al fine di rifornire le centrali tecnologiche CT5 e CT6
e dare seguito alle attività di verifica degli impianti idrici in contraddittorio con l'impresa esecutrice
Tecnis S.p.A., per un costo potenziale di € 975,00 oltre IVA;
VISTO che:
 la Società Interporti Siciliani SpA risulta essere nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
 ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n.
10/2016, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che:
 l'importo della fornitura di che trattasi è inferiore a 1.000 euro, per cui non corre l'obbligo di fare
ricorso alla vetrina del MEPA, per il tramite del Punto Ordinante della Società degli Interporti Siciliani
SpA;
 con nota prot. 2018.325 del 06/02/2018 il Responsabile Area Acquisti ha comunicato che:
o alla data del 09/01/2018 non sono presenti operatori economici iscritti per la categoria C3.03
(fornitura di acqua potabile) all'Albo degli Operatori economici della Società degli Interporti
Siciliani SpA istituito con determina n°53/2017;
o è stato richiesto preventivo di spesa a cinque operatori economici presenti sul mercato come da
note inviate con prott. 2018.89, 2018.90, 2018.91, 2018.92 e 2018.93 da fare pervenire entro e
non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della suddetta richiesta di preventivo
e quindi entro il 19/01/2018;
o entro il suddetto limite temporale sono pervenute i seguenti preventivi di spesa:
 ditta G&G Autrasporti s.r.l.s. prot. 2018.94 del 10/01/2018;
 ditta Serafica Trasporto Acque s.n.c. prot. 2018.134 del 15/01/2018;
 ditta Faro Santo prot. 2018.197 del 19/01/2018;
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o la migliore offerta pervenuta risulta quella proposta dalla ditta FARO SANTO, P.IVA
02392070872, relativo al trasporto e alla fornitura di mc 154 di acqua potabile per un importo
complessivo pari ad € 700,00 oltre IVA, corrispondente ad un costo unitario di 4,55 €/mc;
o la suddetta ditta FARO SANTO ha prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 di possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 acquisito con
prot. 313 del 01/02/2018;
 il valore contrattuale dei beni di cui sopra non supera la soglia di € 40.000,00 stabilita per gli affidamenti
diretti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
 di approvare la suddetta richiesta d'acquisto e la relativa spesa potenziale;
 di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta FARO SANTO con nota prot. 2018.197, e
pertanto di disporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
della fornitura di acqua potabile presso il Polo Logistico dell'Interporto di Catania, secondo le
condizioni stabilite con richiesta di preventivo ns. prot. 2018.89, alla ditta FARO SANTO con sede in
Aci Sant'Antonio (CT) P.IVA 02392070872 C.F. FRASNT65A03A025C per l'importo di € 700,00 oltre
IVA;
 di individuare nell'Ing. Aldo A. Maggiore il Responsabile Unico del Procedimento;
 che l'importo stanziato pari ad € 854,00 comprensivo di IVA trova copertura nei fondi propri della
Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
 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 della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
 di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti.
Catania, lì 06/02/2018

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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