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° 80 DEL 24/10/2019
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). Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 07/05/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, 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;
• in data 06/08/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 65/2019, ha determinato che la Commissione aggiudicatrice 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 (CUP H31H03000160001 – CIG
79444596F5), nominata ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice secondo quanto previsto all’art. 8
della L.R. n. 12/2011, è così composta:
o ing. Francesco di Salvo – Presidente;
o avv. Ferdinando Logorelli - Componente (esperto in materie giuridiche);
o ing. Giuseppe Licciardello - Componente (esperto stradale, ferroviaria, aeroportuale);
CONSIDERATO che:
• in data 08/08/2019 si è insediata la suddetta Commissione presso gli uffici della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A., siti in Catania - Zona Industriale via Ottava strada n. 101;
• con verbale di gara del 01/10/2019, la Commissione, a seguito della valutazione dell'offerta tecnica ed
economica, è pervenuta alle risultanze finali evidenziando che l'offerta del concorrente raggruppamento
No Gap Controls Srl (mandataria) e Inarcheck Spa (mandante) è risultata sospetta di anomalia;
• con verbale del 15/10/2019 il RUP, avvalendosi dell'ausilio della Commissione, all’esito del
procedimento di verifica di cui all'art. 97 del Codice, ha ritenuto l'offerta del concorrente
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raggruppamento No Gap Controls Srl (mandataria) e Inarcheck Spa (mandante) non anomala e quindi
congrua;
• in data 22/10/2019 la Commissione, confermando la graduatoria definitiva di cui al verbale del
01/10/2019, ha proposto l'aggiudicazione in favore del concorrente raggruppamento No Gap Controls
Srl (mandataria) con sede in Via Corazza 3/A – Bologna, P.IVA 01974031203 e Inarcheck S.p.A.
(mandante) con sede in Via Gaetano Negri 8 – Milano, P.IVA 03465090961, che ha offerto un ribasso
del 73,470 % sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di € 45.364,85 (euro
quarantacinquemilatrecentosessantaquattro/85) di cui € 150,00 per oneri di sicurezza, conseguendo il
punteggio complessivo di 92,3784/100;
PRESO ATTO
• della documentazione di gara;
• delle risultanze dei lavori della Commissione di gara di cui al verbale del 22/10/2019;
• della determina del RUP ing. Vincenzo Assumma, prot. 2410 del 23/10/2019;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e preso atto,
DETERMINA
• di approvare la determinazione prot. 2410/2019 del RUP Ing. Vincenzo Assumma, in allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e quindi 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 22/10/2019, allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
• di aggiudicare la gara d'appalto 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 (CUP H31H03000160001 - CIG 79444596F5), nei confronti del concorrente raggruppamento
No Gap Controls Srl (mandataria) con sede in Via Corazza 3/A – Bologna, P.IVA 01974031203
e Inarcheck S.p.A. (mandante) con sede in Via Gaetano Negri 8 – Milano, P.IVA 03465090961,
che ha offerto un ribasso del 73,470 % sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto
di € 45.364,85 (euro quarantacinquemilatrecentosessantaquattro/85) di cui € 150,00 per oneri di
sicurezza;
• di dare atto che la predetta aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo,
delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• 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, nella sezione
“Società Trasparente – Bandi di gara e contratti", nell’ambito della suddetta procedura di gara e sulla
piattaforma e-procurement ad uso autonomo gratuito messa a disposizione della ASMEL
https://piattaforma.asmel.eu;
• di provvedere alla comunicazione, mediante posta elettronica certificata, del presente provvedimento e
dell’avvenuta pubblicazione sul profilo del committente e sulla piattaforma e-procurement
all'aggiudicatario e ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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• di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non potrà
essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione;
• di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i
provvedimenti consequenziali.
L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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