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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 90 DEL 14/11/2019
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). Compenso componenti esterni Commissione aggiudicatrice.

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 data 23/07/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 60/2019, ha determinato:
1. 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.;
2. 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.R.S. 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;
• in data 02/08/2019, giusta nota prot. 162100 del 02/08/2019 introitata al ns. prot. n. 1842/2019, il
servizio U.R.E.G.A. sez. Provinciale di Catania, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e con le modalità
dell'art. 12 del D.P.R.S. 13/2012, ha provveduto a notificare il verbale di sorteggio dei seguenti
professionisti esperti ai fini della composizione della Commissione di che trattasi:
1. Avv. Ferdinando Logorelli, iscritto all' Ordine degli Avvocati di Messina nell'anno 1994;
2. Ing. Giuseppe Licciardello, iscritto all' Ordine degli ingegneri di Catania nell'anno 1979;
• 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), sarà così composta:
1. ing. Francesco di Salvo – Presidente;
2. avv. Ferdinando Logorelli - Componente (esperto in materie giuridiche);
3. ing. Giuseppe Licciardello - Componente (esperto stradale, ferroviaria, aeroportuale);
CONSIDERATO che:
• il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 13 del 31 gennaio 2012, all'art. 13 c. 7, prevede che il
compenso complessivo per ciascun componente la Commissione è pari ad € 300,00 al netto dell'I.V.A.
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e degli oneri riflessi per ogni seduta, per un importo massimo di € 10.000,00, secondo quanto previsto
dalla legge regionale n. 12/2011 art. 8 comma 9, comprensivo di spese sostenute a qualsiasi titolo per
l’espletamento dell’incarico;
• la spesa complessiva per l'attività dei componenti esterni la Commissione aggiudicatrice grava all'interno
delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera Polo Intermodale dell’Interporto di
Catania (CUP H31H03000160001);
PRESO ATTO 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;
• le sedute della Commissione sono state le seguenti:
1. seduta pubblica del 08/08/2019;
2. seduta pubblica del 26/08/2019;
3. seduta pubblica del 30/08/2019;
4. seduta pubblica del 03/09/2019;
5. seduta riservata del 03/09/2019;
6. seduta riservata del 17/09/2019;
7. seduta pubblica del 01/10/2019;
8. seduta riservata del 09/10/2019 (supporto al RUP per verifica anomalia);
9. seduta riservata del 15/10/2019 (supporto al RUP per verifica anomalia);
10. seduta pubblica del 22/10/2019;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e preso atto,
DETERMINA
• di impegnare la spesa, per ciascuno dei due componenti tecnici esterni della Commissione
aggiudicatrice di che trattasi, di € 3.000,00, 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 approvare il pagamento del compenso complessivo per ciascun componente esterno della
Commissione pari a:
o avv. Ferdinando Logorelli € 3.000,00 oltre IVA e oneri riflessi;
o ing. Giuseppe Licciardello € 3.000,00 oltre IVA e oneri riflessi;
• 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
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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