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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 22 DEL 19/3/2019

Oggetto: Gara per l'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". (Art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50). CIG 7318299362
CUP H61B11000440002- Nomina componenti esterni commissione di gara.
L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
premesso che:
In data 06/02/2018 l'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani
1.
S.p.A., ha nominato l'ing. Vincenzo Assumma, presidente della commissione per la
Gara per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto.
2.

In data 07/02/2018 con nota prot. 29373 il servizio U.R.E.G.A. sez. Provinciale di
Palermo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e con le modalità dell'art. 12 del
D.P.R.S. 13/2013, ha provveduto alla nomina di :
•
Avv. Carmelo Ziino nato a Messina il 21/01/1967 con studio tecnico a Brolo
(ME) (esperto in materie giuridiche).
•
•
Ing. Interlicchia Filippo nato a Catania il 27/10/1968 con studio tecnico ad
Aidone (EN) (ingegneria strutturale).
nella qualità di componenti della Commissidne di" gara relativa al servizio in
oggetto.

3.

In data 07/02/2018 Ing. Interlicchia Filippo ed in data 09/02/2018 l'Avv. Carmelo
Ziino hanno formalmente accettato l'incarico di cui al punto precedente.

Considerato che
a)

b)

c)

Con il D.D.S. dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione
siciliana n. 5139 del 23/11/11, vistato dalla ragioneria Centrale al n. 1 del 24/11/11,
è stata impegnata sul capitolo 742017 la somma di € 149.926.040,37 per
l'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma per il rilancio
produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini Imerese
siglato il 27/10/2010.
Il D.D.G. 1662/1 del 13 agosto 2013 dell'Assessorato Regionale delle Attività
Produttive della Regione siciliana (registrato alla Ragioneria Centrale delle attività
produttive il 9 settembre 2013 con nota n. 516), decreta, per la realizzazione
dell'intervento "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di
Termini Imerese", un importo di € 6.708,000,00' al netto dell'I.V.A. che graverà
sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 5139 del 23/11/2011 capitolo 742017.
Il Decreto presidenziale della Regione siciliana n. 13 del 31 gennaio 2013, all'art. 13
c. 7 prevede che il compenso complessivo per ciascun componente la
commissione è pari ad € 300,00 al netto dell'I.V.A. e degli oneri riflessi per ogni
seduta, per un importo massimo di € 10.000,00 ( legge regionale n. 12/2011 art. 8
comma 9).
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I costi di cui al punto c), previsti nel quadro economico dell'intervento, trovano
copertura nel capitolo di cui al punto a).
Tenuto conto e visto quanto sopra riportato
DETERMINA
che la commissione di gara, per l'affidamento dell'incarico di progettazione di un sottopasso
autostradale nell'ambito dei lavori di realizzazione dell' Ii`iterporto di Termini Imerese, per
corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 euro. (Art, 57 comma 6, art. 91 comma 2,
art. 93 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, Art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) CIG 4452869FBA CUP H61811000440002, sarà così composta:
o
o
o

Ing. Assumma Vincenzo - Presidente.
Avv. Carmelo Ziino - Componente (esperto in materie giuridiche).
Ing. Interlicchia Filippo - Componente (esperto ingegneria strutturale).

L'Am
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