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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 46 DEL 17/06/2019
Oggetto: Affidamento in concessione della gestione tecnica ed operativa del Polo Logistico
dell’Interporto di Catania. Esito della ricerca di mercato tramite manifestazione d’interesse e
proseguimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• con determina n. 38/2019 del 05/06/2019 l’Amministratore Unico ha determinato di avviare la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e
dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione del Polo Logistico dell'Interporto di Catania
riguardante la gestione funzionale, operativa ed economica dell'infrastruttura "Polo Logistico" nonché la
sua manutenzione ordinaria per la durata del periodo di gestione stabilito in anni 9, da affidare con il
criterio dell’offerta più alta, previa indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici che
intendano manifestare interesse alla partecipazione all’affidamento in concessione del Polo Logistico;
• in data 06/06/2019 è stata pubblicata a cura del Responsabile Unico del Procedimento ing. Aldo A.
Maggiore, sul profilo del committente www.interporti.sicilia.it e sulla piattaforma e-procurement ad uso
autonomo gratuito messa a disposizione della ASMEL https://piattaforma.asmel.eu, avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del Polo Logistico dell'Interporto di Catania
con la quale si invitavano gli Operatori economici, aventi i requisiti richiesti, a presentare apposita istanza di
manifestazione d’interesse attraverso la piattaforma di gara https://piattaforma.asmel.eu, nella sezione
“Indagini di Marcato” entro e non oltre il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 14/06/2019;
• in data 14/06/2019 il Responsabile Unico del procedimento ha comunicato l’esito dell’indagine di mercato
con nota prot. 2019.1356 e il relativo verbale prot. 2019.1345 in pari data, con il quale si attesta che alla
manifestazione d’interesse ha partecipato la ditta LCT SPA, con sede legale in Catania S.S. 114 Km 106,2,
P.IVA 04390130872, la cui istanza è agli atti registrata nella piattaforma di gara ASMEL alle ore 11:51 del
13/06/2019, unica manifestazione d’interesse pervenuta, che è stata ritenuta idonea;
VISTO:
• l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della gestione tecnica ed
operativa del Polo Logistico dell’Interporto di Catania ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e
dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, approvato con la determinazione n°38 del 05/06/2019, con il quale
relativamente alla “procedura di selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta” viene stabilito
che “La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si riserva la facoltà di dar corso alla procedura anche nel caso pervenga o sia
ammessa una sola candidatura”;
CONSIDERATO che:
• le precedenti gare, di cui in premessa, sono andate tutte deserte;
• in data 01/10/2018 l'Assemblea dei Soci della Società ha approvato il Piano di Risanamento
2018/2021, in cui costituisce elemento fondamentale di equilibrio economico-finanziario della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A. la messa a reddito degli immobili del Polo Logistico dell’Interporto di
Catania;
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• è prioritario e indifferibile interesse della Società, anche in ossequio alle previsioni del Piano di
Risanamento 2018/2021, procedere con estrema urgenza all'affidamento della gestione tecnica ed
operativa del Polo Logistico dell’Interporto di Catania;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
DETERMINA
•

di voler proseguire nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
l'affidamento in concessione del Polo Logistico dell'Interporto di Catania riguardante la gestione
funzionale, operativa ed economica dell'infrastruttura "Polo Logistico" nonché la sua manutenzione
ordinaria per la durata del periodo di gestione stabilito in anni 9, da affidare con il criterio dell’offerta al
prezzo più alto, avvalendosi della facoltà di dar corso alla procedura pur in presenza di una sola
candidatura ammessa, autorizzando il Responsabile Unico del Procedimento agli atti conseguenti;

• di pubblicare la presente determinazione sul profilo del committente, nel rispetto dei principi di
trasparenza;
• 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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