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 Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 43 DEL 07/06/2019
Oggetto: Acquisto per affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016) di servizio di
pubblicazione su G.U.R.I. della gara relativa all’affidamento del servizio di verifica della
progettazione esecutiva del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania (CUP H31H03000160001).
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 07/05/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con propria
determinazione n. 35/2019, ha determinato 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
D.lgs. 50/2016, impegnando la spesa complessiva pari a € 170.994,55 a valere sulle somme a
disposizione del quadro economico dell'opera Polo Intermodale dell’Interporto di Catania (CUP
H31H03000160001);
• in data 07/06/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con propria
determinazione n. 42/2019, ha determinato di approvare la documentazione di gara e procedere con la
pubblicazione, conformemente all’art. 73 del D.lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (G.U.R.I.), impegnando a tal proposito la spesa complessiva pari a euro 2.500,00, che trova
copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania (CUP H31H03000160001);
CONSIDERATO che:
• con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione)
gestito da CONSIP S.p.A., da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
• il Punto Ordinante della Società Interporti Siciliani S.p.A., in data 05 giugno 2019, ha tuttavia verificato
sul sito www.acquistinretepa.it che, al momento, non sono attive convenzioni CONSIP né offerte sul
MEPA aventi ad oggetto il servizio di pubblicazione di bandi sulle Gazzette Ufficiali;
• in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 è possibile la procedura
negoziata mediante affidamento diretto;
• si ritiene opportuno, comunque, al fine di un'utile comparazione, effettuare apposita ricerca di mercato
e acquisire più di un preventivo per l’affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara in
oggetto sulla G.U.R.I.;
tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
• di avviare le procedure per l'affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016) del
servizio di pubblicazione su G.U.R.I. della gara relativa all'affidamento del servizio di verifica della
progettazione esecutiva del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania;
• 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 D.Lgs. 50/2016;
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• di impegnare per il servizio di che trattasi la spesa complessiva di € 2.500,00 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.
L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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