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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 72 DEL 25/09/2019
Oggetto: 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). Proroga termini redazione revisione progettazione esecutiva.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l’affidamento dei
lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione
esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I.
composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA
05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco
Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA
03219770835;
• in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019), all’avvio
dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all’Appaltatore;
• il tempo utile previsto per la redazione e consegna della revisione della progettazione esecutiva è pari a
60 (sessanta) giorni decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero entro il
24/09/2019;
VISTO che:
• in data 22/07/2019 è stata trasmessa apposita nota di richiesta di conferma recapito acque del Polo
Intermodale al Comune di Catania - Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Servizi Cimiteriali e alla SIDRA SpA, in virtù del Protocollo di Intesa stipulato in data 06/03/2003 tra
Comune di Catania, SIDRA SpA, A.S.I. Catania e Società Interporto di Catania inerente al recapito dei
reflui prodotti all’interno delle due aree in cui si articola l’Interporto e del parere della Commissione
Regionale dei Lavori Pubblici n° 15 del 25/09/2003 che ha ritenuto meritevole di approvazione con
modifiche e prescrizioni il progetto definitivo dell’Interporto di Catania prima fase funzionale;
• in data 10/09/2019 la SIDRA SpA evidenziava con apposita nota che, a riscontro della richiesta di cui
sopra, “il contenuto delle dichiarazioni riportate nel parere n. 15 espresso in Commissione regionale LL.PP. richiede
ulteriori approfondimenti e adeguamenti alla luce del modificato assetto normativo e degli sviluppi organizzativi e
regolatori del servizio fognatura e depurazione. […] questa società ha già comunicato al comune di Catania — con nota
prot. n. 21576 del 22.12.2015 - la revoca dei nulla osta rilasciati per i provvedimenti di autorizzazione allo scarico in
fognatura urbana di reflui provenienti da attività produttive in area industriale. […] Di conseguenza, in ordine alle
modalità di scarico dei reflui prodotti si dovrà verosimilmente individuare una soluzione definitiva diversa dallo scarico
nella fognatura urbana.”
• in data 12/09/2019, alla luce della nota di riscontro formulata dalla SIDRA SpA, veniva richiesta da
questa Società la convocazione, con cortese sollecitudine, di un tavolo tecnico al fine di definire
univocamente le modalità di conferimento delle acque reflue nere e meteoriche afferenti al Polo
Intermodale dell'Interporto di Catania;
• in data 24/09/2019, all’esito della riunione tecnica convocata per il giorno 18/09/2019 finalizzata
all'intesa per pervenire a soluzioni sostenibili dal punto di vista tecnico e ambientale per gli scarichi
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delle acque reflue e meteoriche del Polo Intermodale, veniva trasmessa la seguente nota, introitata al ns.
prot. n. 2159 del 24/09/2019) da parte del Comune di Catania - Direzione Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Servizi: “Per quanto concerne la competenza di questa Amministrazione in
ordine allo scarico delle acque meteoriche sono emerse due soluzioni ammissibili:
o Scarico in corso d'acqua superficiale di una portata composta dalle acque di prima pioggia opportunamente
trattate come per legge e delle acque di pioggia in esubero dal riuso previsto in progetto previa laminazione;
o Scarico della portata come precedentemente definita in acque di falda attraverso pozzi drenanti.
Entrambe le soluzioni comunque saranno assentite da questa Amministrazione solo previa acquisizione degli elaborati e
relazioni specifiche di progetto e dei successivi e necessari pareri e Nulla Osta necessari per legge emessi dai competenti
organi ed Enti. Si prende atto infine di quanto emerso nel corso della riunione da un confronto con la SIDRA S.p.A a
riguardo il trattamento delle acque nere, la cui portata decurtata di quella delle acque di prima pioggia, costituisce una
esigua aliquota da poter trattare con impianti locali (tipo IMHOFF).”
CONSIDERATO CHE
• in data 06/08/2019 l’Appaltatore esponeva con apposita nota alcune problematiche emerse nelle prime
fasi della revisione della Progettazione Esecutiva tra le quali, al punto 3), “È stata richiesta conferma alla
SIDRA e al Comune di Catania della possibilità di conferimento delle acque nere e bianche prevista in Progetto
Esecutivo. La attesa risposta condizionerà la progettazione dei sistemi di smaltimento.”;
• in data 30/08/2019 veniva effettuato un tavolo tecnico al fine di discutere delle problematiche
evidenziate dall’Appaltatore nel corso della fase di revisione della progettazione esecutiva, all’esito del
quale, con apposito verbale sottoscritto dalle parti (ns. prot. n. 2076 del 12/09/2019), si evidenziava
che “Si prende atto che alla data odierna la nota di richiesta al Comune di Catania e alla SIDRA SpA (prot. SIS n°
2019.1727 el 23/07/2019) relativa alla conferma della possibilità di recapitare le acque reflue nere e le acque
meteoriche del Polo Intermodale attraverso il "vecchio allacciante" al depuratore comunale di Pantano d'Arci, non ha
avuto ancora riscontro. La SIS si farà parte diligente per ricevere nel più breve tempo possibile tale risposta che
oggettivamente condiziona la progettazione dei sistemi di smaltimento delle acque.”;
• in data 23/09/2019 l’Appaltatore segnalava che “le problematiche affrontate durante la riunione tecnica del 30
agosto 2019, unitamente alle successive interlocuzioni con Comune di Catania, Sidra ed Irsap in merito allo smaltimento
delle acque, nonché quelle con RFI per la definizione delle interferenze con l'appalto in corso di realizzazione per il
raddoppio della linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova, impediscono di fatto il completamento della revisione della
progettazione esecutiva nei tempi previsti. Si prega quindi Codesta Spett. Amministrazione di volerne prendere atto e
proporre le determinazioni conseguenti.”;
• in data 25/09/2019 veniva effettuata una riunione al fine di discutere della nota relativa ai tempi di
progettazione trasmessa dall’Appaltatore, all’esito della quale, con apposito verbale sottoscritto (ns.
prot. n. 2184 del 25/09/2019), le parti prendevano atto che “per cause non imputabili né alla Stazione
Appaltante, né all’Appaltatore, i termini definiti contrattualmente per la consegna da parte del progettista della revisione
del progetto esecutivo fissati per il 24/09/2019 non possono essere rispettati” e contestualmente che “con il verbale
odierno le problematiche evidenziate dalla mandataria Consorzio Stabile SQM s.c. a r.l. con la suddetta nota sono di
fatto risolte, pertanto si può procedere senza indugio al completamento della revisione della progettazione esecutiva”;
tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
• di prorogare il termine previsto all’art. 5.1 del contratto d’appalto per la redazione della revisione della
progettazione esecutiva di un numero di giorni pari a 30 (trenta) decorrenti dalla data odierna e
pertanto la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il termine perentorio del 24/10/2019,
restando salvo e invariato tutto il resto e senza che l’Appaltatore possa pretendere nulla al riguardo;
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• 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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