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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 35 DEL 07/05/2019
Oggetto: Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva del Polo Intermodale
dell'Interporto di Catania mediante procedura aperta 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 pro-tempore Alessandro Albanese, con propria
determinazione n. 25/2017, ha determinato 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 26/04/2018 l'Amministratore Unico pro-tempore dott.ssa Carmela Madonia, con propria
determinazione n. 18/2018, ha determinato di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e il
Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica complementare;
• la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara
conformemente a quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016;
• in data 13/03/2019 la Commissione di gara, ai sensi dell'art 9, comma 33 della L.R. 12/2011 e
ss.mm.ii., ha proposto l'aggiudicazione in favore del concorrente A.T.I. composta da Consorzio Stabile
SQM Scafi (capogruppo), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scafi (mandante),
Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante);
• in data 15/04/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Tortisi Rigano, con propria
determinazione n. 27/2019, ha determinato di aggiudicare la gara d'appalto per i lavori di realizzazione
del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CUP
H31H03000160001 - CIG 7468385245) al concorrente A.T.I. composta da Consorzio Stabile SQM
Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873, Consorzio Stabile Nazionale
Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002,
Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728 e Greengea Sri
(mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835;
VISTO che:
• ai sensi dell'art. 26 comma 8-bis del D.lgs. 50/2016 "Nei casi di contratti aventi ad oggetto la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione,
all'attività di verifica";
• ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l'attività di verifica, per lavori di importo pari o
superiore a venti milioni di euro, "è effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020";
CONSIDERATO che:
• l'importo complessivo dei lavori a base di gara è pari a € 28.826.004,02;
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• è necessario effettuare l'attività di verifica della progettazione esecutiva attraverso organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
l'ammontare
complessivo stimato dall'Ufficio Tecnico interno, ai sensi del DM 17/06/2016, per
•
l'attività di verifica della progettazione esecutiva di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016, è pari a €
170.994,55;
tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
DETERMINA
• di avviare le procedure per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva del Polo
Intermodale dell'Interporto di Catania mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del algs. 50/2016;
• di individuare nell'Ing. Vincenzo Assumma il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento
del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 31 del Digs. 50/2016;
• di procedere all'acquisizione del CIG;
• di dare mandato all'ufficio gare e contratti di predisporre Bando e Disciplinare di Gara in relazione a
quanto previsto dalla normativa vigente;
• di impegnare per l'attività di verifica della progettazione esecutiva di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 la
spesa complessiva pari a € 170.994,55 facendo gravare tali costi all'interno delle somme a disposizione
del quadro economico dell'opera Polo Intermodale dell'Interporto di Catania (CUP
H31H03000160001);
• che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, 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 per i
provvedimenti consequenziali.
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