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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 25 DEL

3 APRILE 2019

Oggetto: Ratifica incarico di consulenza legale per parere pro veritate conferito al Prof. Avv. Felice
Giuffré del Foro di Catania.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
• La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha realizzato, sull'area di proprietà definita come "Polo
Logistico", tre depositi merci, di cui due di circa 6.000 mq ciascuno ed uno di circa 3.000 mq,
costituenti investimento produttivo - core business - della Società. Non potendo gestire
direttamente per espressa disposizione statutaria ha provveduto alla ricerca di un privato
contraente cui affidare la gestione degli stessi nelle forme pubbliche di gare per concessione
amministrativa e, poi, di gare per locazione commerciale, tutte andate deserte.
• La CONFALIS, confederazione di associazioni di imprese logistiche, ha espresso alla Società
degli Interporti Siciliani s.p.a., società partecipata maggioritariamente dalla Regione Siciliana ed
in suo controllo analogo, intenzione di chiedere assenso ed autorizzazione per realizzare un
impianto di distribuzione di carburante green GNL (gas naturale liquefatto) su area di proprietà
della Società, primo impianto al Sud di Napoli, che ne avrebbe cospicui benefici di ritorno.
Vista
• la particolare importanza delle questioni, si ritiene necessario chiedere autorevole parere pro
veritate in ordine:
alla fattispecie giuridica da scegliere, per la ricerca di un privato concorrente cui affidare la
gestione del Polo Logistico di cui in premessa, visto che tutte le precedenti procedure non
sono andate a buon fine;
al regolamento dei rapporti fra le volontà, attraverso la fattispecie del project financing o
altre forme o fattispecie giuridiche che possano meglio regolare la questione, nonché, in
merito al procedimento più celere, affinché possa essere realizzato l'impianto di
distribuzione e raggiunto lo scopo perseguito.
• in considerazione dell'urgenza, in data 14/02/2019, si è ritenuto di richiedere parere pro veritate
per le questioni sopramenzionate, al Prof. Avv. Felice Giuffrè come risulta dalla documentazione
depositata agli atti della Società
ATTESO CHE :
• il Prof. Avv. Felice Giuffrè, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli
Studi di Catania, risulta essere iscritto nell'albo degli operatori economici della Società, nella
categoria B6.04.01 "Servizi di consulenza legale in materia di diritto amministrativo";
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• è riconosciuta al suddetto Professionista alta competenza in materia di diritto pubblico ed
amministrativo, onde per cui si è ritenuto, nell'interesse della Società, richiedere il proprio parere
giuridico nelle questioni di che trattasi, così come di fatto si è proceduto per ragioni di estrema
urgenza, in data 14/02/2019 con nota prot. 2019.315;
• l'importo complessivo previsto, per la suddetta prestazione professionale è valutabile pari ad un
massimo di € 10.000,00 oltre IVA e CPA per entrambi i pareri, per cui al di sotto dei limiti fissati
dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
• in data 26/02/2019 veniva trasmesso a mezzo pec, ns. prot. n. 2019.433, parere relativo alla prima
questione di cui in premessa, e in data 18/03/2019, ns. prot. 674 parere relativo alla seconda
questione di cui in premessa;
• in data 28/02/2019 veniva trasmessa dal Professionista Parcella n. 13 del 27/02/2019 per un
importo complessivo di € 4.680,00, relativamente agli onorari per parere legale concessione
magazzini Polo Logistico;
• in data 22/03/2019 veniva trasmessa dal Professionista Avviso di Parcella n. 1/A del 21/03/2019
per un importo complessivo di € 5.096,00, relativamente agli onorari per parere legale
distributore;

•
•

•

•
•
•

DETERMINA
di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
di ratificare, per le motivazioni sopra esposte l'incarico conferito mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 al prof. Avv. Felice Giuffrè, di
redazione di n. 2 pareri legali pro veritate;
di stabilire il compenso complessivo, comprensivo di ogni pretesa, relativo al suddetto
incarico nella misura di € 9.400,00 oltre CPA ed IVA come per legge, da corrispondersi dietro
presentazione di regolare fattura;
che l'importo stanziato di € 9.776,00 oltre IVA trova copertura nei fondi propri della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A.;
di trasmettere copia della presente determina agli uffici competenti, anche ai fini della richiesta
del codice CIG nel rispetto della normativa L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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 In, erporti Sicilian.
S.p.A.
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