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° 51 DEL 28/06/2019
Oggetto: Gara d'appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania
con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP
H31H03000160001 - CIG 7468385245). Compenso componenti esterni commissione giudicatrice.
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, come di
seguito riportato:
o in data 12/05/2018 sulla GU UE 2018/S 090-201220;
o in data 16/05/2018 sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 56;
o in data 16/05/2018 sul sito istituzionale della Società Interporti Siciliani S.p.A.;
o in data 16/05/2018 sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti
Pubblici;
o in data 22/05/2018 sul sito dell’ANAC/SIMOG;
o in data 22/05/2018 sulle seguenti testate giornalistiche: "Il Messaggero Ed. nazionale", "Libero Ed.
nazionale", "Sicilia Finanza" e "Il Corriere dello Sport Ed. regionale”;
• entro il 27/06/2018 ore 13:00, termine ultimo di presentazione delle offerte, sono pervenuti presso
l'Ufficio Regionale per l'Espletamento della Gare d'Appalto (UREGA) di Catania, sede di svolgimento
della gara, n. 10 plichi;
• con nota prot. 211992 del 10/10/2018, introitata al ns. prot. n. 2200 del 10/10/2018, l’UREGA di
Catania, avendo la Commissione di Gara completato le operazioni di verifica della documentazione
amministrativa, ha trasmesso il Verbale Unico di gara per gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del
D.Lgs 50/2016;
• in data 12/10/2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria
determinazione prot. 2214/2018, ha proposto alla Stazione Appaltante di approvare l’elenco degli
ammessi alle successive fasi di gara per come risulta dal Verbale Unico di gara trasmesso dall’UREGA
di Catania;
• in data 12/10/2018 l'Amministratore Unico pro-tempore Avv. Rosario Torrisi Rigano, con propria
determinazione n. 34/2018, ha determinato di approvare l’elenco degli ammessi alle successive fasi di
gara per come risulta dal Verbale Unico di gara trasmesso dall’UREGA di Catania;
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VISTO che:
• in data 07/11/2018 si è insediata la Commissione giudicatrice ai fini della valutazione della
documentazione contenuta nella busta "B - Offerta Tecnica" e nella busta "C - Offerta Economica";
• con verbale di gara del 17/12/2018, la Commissione giudicatrice, a seguito della valutazione dell'offerta
tecnica ed economica, è pervenuta alle risultanze finali evidenziando che l'offerta del concorrente A.T.I.
composta da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e
Sicurezza Scarl (mandante), Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante) è risultata sospetta di
anomalia;
• con verbale del 20/02/2019 il RUP, avvalendosi dell'ausilio della Commissione giudicatrice, all’esito del
procedimento di verifica di cui all'art. 97 del Codice, ha ritenuto l'offerta del concorrente A.T.I.
composta da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e
Sicurezza Scarl (mandante), Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante) non anomala e quindi
congrua;
• in data 28/02/2019 la Commissione giudicatrice ha confermato la graduatoria definitiva di cui al
verbale del 17/12/2018;
• 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 Scarl (capogruppo), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante),
Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante) che ha offerto una riduzione del termine di
ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) nonché il ribasso del 33,7422% sull'importo,
soggetto a ribasso, posto a base di gara, conseguendo il punteggio complessivo di 97,2973/100;
• con nota prot. 58910 del 15/03/2019, introitata al ns. prot. n. 666 del 15/03/2019, l’UREGA di
Catania ha comunicato la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara di cui sopra,
trasmettendo i verbali e la documentazione di gara ai fini delle verifiche propedeutiche alla successiva
adozione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
• con nota prot. 74984 del 04/04/2019, introitata al ns. prot. n. 814 del 04/04/2019, l’UREGA di
Catania, riscontrando la richiesta del RUP prot. n. 685 del 20/03/2019, ha trasmesso copia dei soccorsi
istruttori attivati dalla Commissione di Gara nel corso dell'esame della documentazione amministrativa
all'interno della busta A;
• in data 13/03/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria
determinazione prot. 867/2019, ha proposto alla Stazione Appaltante 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 13/03/2019;
• in data 15/04/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore Avv. Rosario Torrisi 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), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), Aleandri SpA
(mandante) e Greengea Srl (mandante);
CONSIDERATO che:
• in data 26/04/2018 l'Amministratore Unico pro-tempore dott.ssa Carmela Madonia, con propria
determinazione n. 18/2018, ha determinato di individuare, nell'ambito delle categorie riportate
nell'allegato 2 al D.D.G. 13/02/2012 n. 2032 afferente l'Albo Regionale degli esperti di cui all'articolo 8
comma 7 della l.r. n. 12/2011, la sezione B - sottosezione B1.3 da cui attingere il componente tecnico
esterno (titolare e supplente), ai fini dell'espletamento delle procedure di sorteggio propedeutiche alla
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nomina della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 9 commi 22 e 23 della legge regionale n.
12/2011 nel testo vigente a seguito della l.r. n. 1/2017;
• con nota prot. 188394 del 07/09/2018, introitata al ns. prot. 2011 del 07/09/2018, l'Ufficio Regionale
per l'Espletamento della Gare d'Appalto (UREGA) di Caltanissetta, Presidenza di turno della sezione
centrale, ha trasmesso la Determina Presidenziale prot. 180295 del 22/08/2018 di composizione della
Commissione giudicatrice così composta:
o Presidente titolare, ing. Natale Zuccarello;
o Componente esperto titolare B1.3, ing. Giuseppe Guglielmino;
o Componente interno della S.A. titolare, ing. Francesco Di Salvo;
PRESO ATTO CHE
• ai sensi dell’art. 9 comma 26 della l.r. 12/2011 nel testo vigente a seguito della l.r. n. 1/2017, l’importo
del compenso da corrispondere a ciascun componente tecnico esterno della commissione giudicatrice,
oltre IVA e oneri riflessi, prescinde dal numero delle sedute ed è determinato pari a euro 6.000,00
(seimila/00), essendo nel caso in esame n. 10 (dieci) i concorrenti ammessi alla valutazione dell’offerta
tecnica ed economica;
• si è reso necessario l’ausilio della commissione giudicatrice anche per la valutazione dei giustificativi
forniti dal concorrente aggiudicatario, ai fini della verifica della sospetta anomalia dell’offerta, di cui
all’art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• la verifica dell’anomalia ha comportato la necessità di coinvolgere la commissione giudicatrice in
ulteriori 5 sedute oltre quelle previste per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica;
• il compenso per l’attività di ausilio alla verifica della sospetta anomalia dell’offerta, da corrispondere a
ciascun componente tecnico esterno della commissione giudicatrice, può essere assimilato a quanto
stabilito al comma 7 dell’art. 13 del D.P.R.S. n. 13/2012, che prevede per ciascuna seduta un compenso
di € 300,00 (euro trecento/00), oltre IVA e oneri riflessi, comprensivo di spese sostenute a qualsiasi
titolo per l’espletamento dell’incarico;
tutto quanto sopra premesso, visto, considerato e preso atto
DETERMINA
• di impegnare, per ciascuno dei due componenti tecnici esterni della commissione giudicatrice di che
trattasi, la spesa di € 7.500,00, oltre IVA e oneri riflessi, facendo gravare tali costi all'interno delle
somme a disposizione del quadro economico dell'opera Polo Intermodale dell’Interporto di Catania
(CUP H31H03000160001);
• 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;
• 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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