Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 –095 592131– Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo– Via Filippo Pecorainos.n.c– 90124 PALERMO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 41 DEL 07/06/2019
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). CUP H61B11000440002 - CIG7318299362.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 23/08/2017 l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, con propria determinazione n.
38/2017, ha determinato di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi a professionista esterno
mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, salvaguardando i principi di cui
all'art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ossia di massima trasparenza e pubblicità, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza e non discriminazione e pertanto aprendo al mercato degli operatori economici attraverso
il lancio di un'apposita manifestazione d'interesse che intende precedere l'affidamento del servizio;
•

in data 23/08/2017 la manifestazione di interesse viene pubblicata sul sito della Società ed inviata all'Ordine
degli ingegneri della Provincia di Palermo con l'indicazione di assicurarne la massima diffusione tra i propri
Iscritti;

•

entro la data ultima di ricezione, fissata nella medesima manifestazione d'interesse per il giorno 17/09/2017,
sono pervenute alla Società degli Interporti Siciliani SpA via posta elettronica certificata all'indirizzo
"info@pec.interporti.sicilia.it", complessivamente n° 24 (ventiquattro) richieste di partecipazione alla
procedura di affidamento dell'incarico in oggetto;

•

la SIS SpA ha ritenuto di invitare a presentare offerta (termine ultimo di presentazione offerte le ore 12.00
del giorno 22/01/2018) i seguenti operatori economici:
Concorrente
Conteco
Carlo De Sanctis
Normatempo Italia
Motta Engineering srl
Inarcheck Spa
Italcertifer Spa
Ing. Annalisa Agrusa
ICMQ S.p.A.
Costituendo RTP STI
Technoside srl
Tau trasporti e ambiente urbano srl
Team Engineering srl

PEC
conteco@pec.conteco.it
demaengineering@legalmail.it
normatempoitalia@cert.dag.it
lorenzo.motta2@ingpec.eu
inarcheck@geopec.it
italcertifer@pec.it
annalisamaria.agrusa@ordineingpa.it
icmq.isp@pec.icmg.it
antonio.farruggio@ingpec.eu
posta@pec.technoside.it
studio@pec.t-au.com
team.engineering@pec.it

Prot.
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
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18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
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•

entro la data di presentazione delle offerte (22/01/2018) sono pervenuti 5 plichi:
Concorrente
RTP Cpg Motta Engineering srl
Normatempo Italia srl
RTP Cpg ICMQ SpA
Italcertifer SpA
Team Engineering srl
RTP Cpg Technoside srl

Protocollo
181
195
199
207
208
212

Data ricezione plico
18/01/2018
19/01/2018
19/01/2018
22/01/2018 ore 9:45
22/01/2018 ore 10:05
22/01/2018 ore 11:43

ATTESO CHE:
• in data 6/02/2018 , l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, giusta nota prot. 319, ha
nominato Presidente della commissione aggiudicatrice l'ing. Vincenzo Assuma che ha accettato con nota
prot. 328 di pari data;
•

in data 7/02/2018 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 :
o

Avv. Ziino Carmelo (esperto in materie giuridiche).

o

Ing. Interlicchia Filippo (ingegneria stradale,ferroviaria, aeroportuale).

nella qualità di componenti della Commissione aggiudicatrice.
VISTO CHE:
• in data 31/01/2019 e 01/02/2019 è stata richiesta a mezzo PEC ai concorrenti la conferma dell'offerta, atteso
che è stato superato il termine indicato all'art. 9 della lettera di invito, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del
D.Lgs. 50/2016;
•

entro il termine di presentazione di conferma delle offerte (le ore 12:00 del giorno 18/02/2019) sono
pervenuti n. 5 (cinque) plichi:
Concorrente
RTP Cpg Motta Engineering srl
Normatempo Italia srl
RTP Cpg ICMQ SpA
Team Engineering srl
RTP Cpg Technoside srl

•

Protocollo
281
283
282
320
347

Data ricezione plico
06/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
14/02/2019
18/02/2019 ore 11:25

in data 19/03/2019, con determina n. 22/2019, l'Amministratore Unico pro-tempore ha determinato la
Commissione di gara che risulta così composta:
o Ing. Vincenzo Assumma, in qualità di Presidente,
o Avv. Carmelo Ziino, in qualità di membro esperto,
o Ing. Filippo Interlicchia, in qualità di membro esperto.

CONSIDERATO CHE:
• in data 19/03/2019 si è insediata la commissione aggiudicatrice della gara di che trattasi;
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•

con verbale di gara del 7/05/2019, la Commissione Aggiudicatrice, a seguito della valutazione dell'offerta
tecnica ed economica, è pervenuta alle risultanze finali evidenziando che l'offerta del concorrente
Normatempo Italia S.r.l. è risultata sospetta di anomalia;

•

con verbale del 30/05/2019 il RUP, avvalendosi dell'ausilio della Commissione Aggiudicatrice, all’esito del
procedimento di verifica di cui all'art. 97 del Codice, ha ritenuto l'offerta del concorrente Normatempo Italia
S.r.l. non anomala e quindi congrua;

•

in data 06/06/2019 la Commissione Aggiudicatrice confermando la graduatoria definitiva di cui al verbale
del 7/05/2019, ha proposto l'aggiudicazione in favore del concorrente Normatempo Italia S.r.l. che ha offerto
un ribasso del 55,00% sull'importo, soggetto a ribasso, posto a base di gara, conseguendo il punteggio
complessivo di 98,571/100;

tutto quanto sopra premesso, atteso, visto e considerato,
PRESO ATTO
•

delle risultanze dei lavori della Commissione Aggiudicatrice di cui al verbale del 06/06/2019;

•

della determina del RUP ing. Francesco Di Salvo, prot. 1259 del 06/06/2019;

tutto quanto sopra premesso, atteso, visto, considerato e preso atto
DETERMINA
•

di approvare la determinazione prot. 1259/2019 del RUP Ing. Francesco Di Salvo, in allegato alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, e quindi di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale della Commissione
di gara del 06/06/2019, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

•

di aggiudicare la 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" (CUP
H61B11000440002 - CIG7318299362), al concorrente Normatempo Italia S.r.l., sede Via Lancia, 27 Torino
- P.IVA 10902450013, , che ha offerto un ribasso del 55,00% rispetto all’importo complessivo, posto a base
di gara pari a € 67.954,66. L’importo di aggiudicazione è pertanto pari a € 30.579,60 oltre IVA;

•

di dare atto che la predetta aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo, delle
verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario del possesso dei prescritti
requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it, nella sezione “Società
Trasparente – Bandi di gara e contratti", nell’ambito della suddetta procedura di gara;
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•

di provvedere alla comunicazione, mediante posta elettronica certificata, del presente provvedimento e
dell’avvenuta pubblicazione sul profilo del committente all'aggiudicatario e ai concorrenti non aggiudicatari,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non potrà essere
stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;

•

di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i
provvedimenti consequenziali

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico

IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO SUL PROFILO DELLA SOCIETA' DEGLI
INTERPORTI SICILIANI S.P.A. IN DATA 11/06/2019
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Catania, 06/06/2019

Prot. 1259

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). CUP
H61B11000440002 - CIG7318299362 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
• in data 23/08/2017 l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, con propria
determinazione n. 38/2017, ha determinato di procedere all'affidamento del servizio di
che trattasi a professionista esterno mediante procedura negoziata previa consultazione,
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, salvaguardando i principi di
cui all'art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ossia di massima trasparenza e pubblicità, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione e pertanto aprendo al
mercato degli operatori economici attraverso il lancio di un'apposita manifestazione
d'interesse che intende precedere l'affidamento del servizio;
• in data 23/08/2017 la manifestazione di interesse viene pubblicata sul sito della Società ed
inviata all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo con l'indicazione di
assicurarne la massima diffusione tra i propri Iscritti;
• entro la data ultima di ricezione, fissata nella medesima manifestazione d'interesse per il
giorno 17/09/2017, sono pervenute alla Società degli Interporti Siciliani SpA via posta
elettronica certificata all'indirizzo "info@pec.interporti.sicilia.it", complessivamente n° 24
(ventiquattro) richieste di partecipazione alla procedura di affidamento dell'incarico in
oggetto;
• la SIS SpA ha ritenuto di invitare a presentare offerta (termine ultimo di presentazione
offerte le ore 12.00 del giorno 22/01/2018) i seguenti operatori economici:
Concorrente
Conteco
Carlo De Sanctis
Normatempo Italia
Motta Engineering srl
Inarcheck Spa
Italcertifer Spa
Ing. Annalisa Agrusa
ICMQ S.p.A.
Costituendo RTP STI
Technoside srl
Tau trasporti e ambiente urbano srl
Team Engineering srl

PEC
conteco@pec.conteco.it
demaengineering@legalmail.it
normatempoitalia@cert.dag.it
lorenzo.motta2@ingpec.eu
inarcheck@geopec.it
italcertifer@pec.it
annalisamaria.agrusa@ordineingpa.it
icmq.isp@pec.icmg.it
antonio.farruggio@ingpec.eu
posta@pec.technoside.it
studio@pec.t-au.com
team.engineering@pec.it

Prot.
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
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18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
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18/12/2017
18/12/2017
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•

entro la data di presentazione delle offerte (22/01/2018) sono pervenuti 5 plichi:
Concorrente
RTP Cpg Motta Engineering srl
Normatempo Italia srl
RTP Cpg ICMQ SpA
Italcertifer SpA
Team Engineering srl
RTP Cpg Technoside srl

Protocollo
181
195
199
207
208
212

Data ricezione plico
18/01/2018
19/01/2018
19/01/2018
22/01/2018 ore 9:45
22/01/2018 ore 10:05
22/01/2018 ore 11:43

ATTESO CHE:
• in data 6/02/2018 , l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, giusta nota
prot. 319, ha nominato Presidente della commissione aggiudicatrice l'ing. Vincenzo
Assuma che ha accettato con nota prot. 328 di pari data;
• in data 7/02/2018 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 :
o Avv. Ziino Carmelo (esperto in materie giuridiche).
o Ing. Interlicchia Filippo (ingegneria stradale,ferroviaria, aeroportuale).
nella qualità di componenti della Commissione aggiudicatrice.
VISTO CHE:
• in data 31/01/2019 e 01/02/2019 è stata richiesta a mezzo PEC ai concorrenti la conferma
dell'offerta, atteso che è stato superato il termine indicato all'art. 9 della lettera di invito, ai
sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
• entro il termine di presentazione di conferma delle offerte (le ore 12:00 del giorno
18/02/2019) sono pervenuti n. 5 (cinque) plichi:
Concorrente
RTP Cpg Motta Engineering srl
Normatempo Italia srl
RTP Cpg ICMQ SpA
Team Engineering srl
RTP Cpg Technoside srl

•

Protocollo
281
283
282
320
347

Data ricezione plico
06/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
14/02/2019
18/02/2019 ore 11:25

in data 19/03/2019, con determina n. 22/2019, l'Amministratore Unico pro-tempore ha
determinato la Commissione di gara che risulta così composta:
o Ing. Vincenzo Assumma, in qualità di Presidente,
o Avv. Carmelo Ziino, in qualità di membro esperto,
o Ing. Filippo Interlicchia, in qualità di membro esperto.

CONSIDERATO CHE:
• in data 19/03/2019 si è insediata la commissione aggiudicatrice della gara di che trattasi;
• con verbale di gara del 7/05/2019, la Commissione Aggiudicatrice, a seguito della
valutazione dell'offerta tecnica ed economica, è pervenuta alle risultanze finali
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•
•

evidenziando che l'offerta del concorrente Normatempo Italia S.r.l. è risultata sospetta di
anomalia;
con verbale del 30/05/2019 il RUP, avvalendosi dell'ausilio della Commissione
Aggiudicatrice, all’esito del procedimento di verifica di cui all'art. 97 del Codice, ha
ritenuto l'offerta del concorrente Normatempo Italia S.r.l. non anomala e quindi congrua;
in data 06/06/2019 la Commissione giudicatrice confermando la graduatoria definitiva di
cui al verbale del 7/05/2019, ha proposto l'aggiudicazione in favore del concorrente
Normatempo Italia S.r.l. che ha offerto un ribasso del 55,00% sull'importo, soggetto a
ribasso, posto a base di gara, conseguendo il punteggio complessivo di 98,571/100;

tutto quanto sopra premesso, atteso, visto e considerato, visti i verbali di gara della Commissione
Aggiudicatrice delle seguenti date:
• 19/03/2019 - Verbale n. 1;
• 28/03/2019 - Verbale n. 2;
• 11/04/2019 - Verbale n. 3 e n. 4;
• 16/04/2019 - Verbale n. 5;
• 07/05/2019 - Verbale n. 6;
• 06/06/2019 - Verbale n. 7.
PRENDE ATTO
delle risultanze dei lavori della Commissione Aggiudicatrice e contestualmente
PROPONE
all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani SpA di approvare, ai sensi dell'art.
32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione,
di cui al verbale della Commissione di gara del 06/06/2019, allegato al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale, della 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" (CUP H61B11000440002 CIG7318299362), nei confronti del concorrente Normatempo Italia S.r.l., sede Via Lancia, 27
Torino - P.IVA 10902450013, , che ha offerto un ribasso del 55,00% rispetto all’importo complessivo,
posto a base di gara pari a € 67.954,66. L’importo di aggiudicazione è pertanto pari a €
30.579,60 oltre IVA.
Si da atto che l’aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo, delle
verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Di Salvo
L’originale del presente documento è conservato presso la Società
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