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° 91 DEL 15/11/2019
Oggetto: Adesione ad Asmel – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali
per l’uso autonomo della Piattaforma di e-procurement per la gestione delle gare.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali opera da anni su tutto
il territorio nazionale al fine di sviluppare tra gli Enti Locali processi di crescita e di innovazione;
• ASMEL si è fatta promotrice di azioni volte alla diffusione della centralizzazione telematica degli appalti
pubblici conforme alle indicazioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE, recepita nell’ordinamento
nazionale con l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n.50/2016;
• l’articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che “A decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
• l’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara sotto e
sopra soglia comporta la necessità da parte di tutte le Stazioni Appaltanti di dotarsi di strumenti di eprocurement che garantiscano la legittimità delle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i.;
CONSIDERATO che:
• l’articolo 41 comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici (Misure di semplificazione delle procedure di
gara svolte da centrali di committenza) stabilisce che “È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti,
nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58”;
• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
PRESO ATTO che:
• in data 26 maggio 2010, è stata costituita a Gallarate l’Associazione ASMEL, Associazione per la
Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali;
• l’Associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di stimolare e sostenere l’innovazione e la
valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e
decentramento;
• a tal fine, l’Associazione assicura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché
adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l’erogazione dei servizi da parte
degli enti soci ai cittadini ed alle imprese;
ESAMINATO
• lo Statuto dell’associazione e, in particolare, l’art. 3 del menzionato statuto, che prevede che
all’associazione partecipino enti e istituzioni territoriali.
CONSIDERATO che:
• ASMEL ha sviluppato numerosi servizi finalizzati all’innovazione tecnologica e organizzativa degli enti
aderenti, già disponibili sia di prossima attivazione, compresi quelli di attivazione obbligatoria ai sensi
della normativa nazionale in materia, riportati esaustivamente nel catalogo dei servizi base e di
committenza presente sul sito www.asmel.eu e ha portato avanti un’attività tecnico-professionale
dedicata, rappresentando un supporto costante sia ai fini della valutazione ed effettivo utilizzo dei
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servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento degli stessi, nell’ottica di individuare iniziative di
interesse e beneficio diffusi e di concretizzare effettive economie di scala;
• l’adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale dell’Associazione di una quota
forfettaria pari a 100 euro per gli Enti pubblici no TUEL e il versamento come quota associativa annua
pari allo 0,025% dei ricavi di esercizio nel caso di Enti pubblici no TUEL, calcolato come valore medio
dei 3 anni precedenti a quello di riferimento;
PRESO ATTO che:
• ASMEL ha promosso un “Protocollo operativo per l’uso autonomo della piattaforma di e-procurement
fornita da ASMEL” rivolto a tutte le Stazioni Appaltanti investite dell’obbligo di ricorso alle
comunicazioni elettroniche per tutte le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
• in data 18/03/2019 l’Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 20/2019, ha determinato di approvare il “Protocollo operativo per l’uso autonomo
della piattaforma di e-procurement fornita da ASMEL” con scadenza al 31/12/2019;
• in data 24/10/2019 ASMEL ha comunicato, con nota introitata al prot. 2444 del 25/10/2019, che “dal
prossimo anno l’utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare sarà offerta gratuitamente ai soli soci di
ASMEL”;
VALUTATO che:
• la Società degli Interporti Siciliani SpA possa assumere in maniera idonea lo status di socio, tenuto
conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta
associazione;
• lo status di socio permette di usufruire gratuitamente di altri servizi oltre quello dell’utilizzo della
piattaforma telematica per la gestione delle gare quali:
o programma formativo gratuito, anche attraverso l’uso di piattaforme eLearning;
o attività di informazione e approfondimento;
o Servizi di eGovernment;
o Servizi di centralizzazione telematica;
DETERMINA
• di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• di aderire all’Associazione ASMEL meglio specificata in premessa, mediante il versamento al fondo
patrimoniale di una quota forfettaria di € 100,00 (euro cento/00) e il pagamento di una quota
associativa per l’anno 2020 di € 389,20 (euro trecentoottantanove/20) al fine aderire ai fini statutari e di
servirsene per l’espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per la
Società;
• di approvare lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli, che, allegato alla presente, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che il suddetto importo trova copertura nei fondi propri della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.;
• di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore
dell’Associazione ASMEL, C.F. 91055320120, della somma di € 489,20 (euro
quattrocentoottantanove/20) mediante bonifico bancario presso la Banca SELLA di Biella, IBAN
IT47N0326822300052847411110;
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• di dare atto che a cura dell’Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi saranno definiti i
rapporti con l’Associazione ASMEL attraverso la stipula di appositi disciplinari;
• di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
• 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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