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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 60 DEL 23/7/2019
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 – CIG 79444596F5). Nomina Commissione aggiudicatrice.

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 – CIG 79444596F5);
• in ottemperanza alla suddetta determinazione, in data 21/06/2019 è stato pubblicato sulla GURI V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 72, 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, il bando di gara aperta per l'affidamento del servizio di che trattasi;
• il termine di presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 12:00 del giorno 22/07/2019;
• la prima seduta pubblica per l’apertura della busta A - "Documentazione Amministrativa" veniva fissata
alle ore 12:00 del giorno 24/07/2019;
CONSIDERATO che:
• in relazione alle operazioni di gara, il disciplinare di gara ha rappresentato, per mero refuso, ai paragrafi
19 e 20, la procedura di cui all'art. 9 della L.R. 12/2011 e quindi ha descritto i compiti e le attività di una
commissione di gara e di una commissione giudicatrice relative all’espletamento di gare per l’appalto di
lavori;
• nella procedura in oggetto, bandita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
appalti di servizi, è nominata, ai sensi dell’art 8 della L.R. 12/2011 e con le modalità dell’art. 12 del D.P.
13/2012, una commissione aggiudicatrice unica che si occuperà dell'apertura delle buste:
o A - "Documentazione Amministrativa";
o B - "Offerta Tecnica";
o C - "Offerta Economica";
• la Commissione aggiudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice, secondo quanto
previsto all’art. 8 della L.R. n. 12/2011, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di
cui uno esperto in materie giuridiche;
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DETERMINA
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• di nominare Presidente della Commissione aggiudicatrice di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2011 l'ing.
Francesco di Salvo, dipendente esperto della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
• di dare mandato al RUP ing. Vincenzo Assumma di richiedere all’UREGA - Sezione provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della L.R. 12/2011 e con le modalità dell’art. 12 del D.P. 13/2012,
la nomina, quali componenti esterni della suddetta Commissione aggiudicatrice, di un esperto della
sezione A (esperti in materie giuridiche) e un esperto della Sezione B2 42 (Ingegneria stradale,
ferroviaria, aeroportuale) nell'ambito delle categorie riportate nell'albo regionale degli esperti tecnici;
• di dare mandato al RUP ing. Vincenzo Assumma di comunicare ai concorrenti il rinvio della prima
seduta pubblica per l’apertura della busta A - "Documentazione Amministrativa", prevista per il 24
luglio 2019 alle ore 12:00, in attesa della nomina, da parte dell’UREGA - Sezione provinciale di Catania,
dei componenti esterni della suddetta Commissione aggiudicatrice;
• 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 e sulla piattaforma e-procurement ad uso autonomo gratuito messa
a disposizione della ASMEL https://piattaforma.asmel.eu;
• di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina al Presidente della
Commissione aggiudicatrice e 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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