Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO nr. 95 del 2/12/2019
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un candidato nella procedura di affidamento
diretto dei servizi di gestione e supervisione degli adempimenti contabili, fiscali,
civilistico-societari della Società degli Interporti Siciliani S.P.A. ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
L’Amministratore Unico, D.g. f.f.,
Premesso che la Società degli Interporti Siciliani s.p.a., con provvedimento del RUP prot.
2019.482 ed approvata dall’A.U., definiva di procedere all’affidamento diretto del
servizio di che trattasi al dott. Renato Galliani, giusto disciplinare d’incarico prot.
2019.1034 del 03/57/2019 avente scadenza il 30/6/2019;
Che la Società tenuto conto della suddetta scadenza, rileva ancor oggi la necessità ai usufruire
dellle prestazioni professionali siccome descritte in precedenza non essendo presente
in organico professionalità che soddisfino tale esigenza improcastinabile e che
pertanto si palesa la necessità di acquisire i servizi di che trattasi da parte di
qualificato Professionista , finalizzato a garantire idoneo supporto all’area
amministrativa e contabile nella gestione e supervizione degli adempimenti
contabili, fiscali, civilistico-societari per almeno il periodo sino alla scadenza
dll’approvazione del bilancio d’esercizio 2021;
Considerato che:
• Il suddeto servizio di supporto gestionale non rientra tra quelli messi a disposizione dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
• Il suddetto servizio, sulla scorta delle esperienze pregresse, viene valutato non superiore,
per l’intero periodo, all’importo di €. 40.000,00 di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, per cui è consentito l’affidamento diretto,
Tutto ciò premesso e considerato
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VISTO
• Il Codice dei contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs. 50/2016;
• Le linee guida ANAC n° 4 recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici
di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate
dal D. Lgs. 1974717 n. 56;
DETERMINA
• Di avviare una selezione pubblica mediante pubblicazione di Avviso sul sito web
della Società volta ad acquisire la disponibilità dei Professionisti commercialisti a
presentare la propria candidatura e la migliore offerta per la fornitura del servizio in
oggetto, come meglio precisato nell’Avviso in pubblicazione di cui la presente
determina costituisce il presupposto logico – giuridico;
• Di dare atto che la selezione dei Candidati avverrà previa valutazione dei curricula
presentati e, ausiliarmente in caso di equivalenza tra più, dall’offerta economica
nelle modalità dettate dall’pubblicando Avviso;
• Di dare atto che l’importo stimato del servizio in oggetto è a corpo pari ad €.
36.000,00 ( trentaseimila/00) ad esclusione degli oneri fiscali e previdenziali, se
previsti da Legge, e dell’IVA e che tale compenso si intenderà amggiorato solo dalle
spese giustificate e anticipate dall’Incaricato che si rendessero necessarie
all’espletamento delle attività di cui al srvizio di che trattasi, il cui importo
complessivo nell’arco della durata del servizio non potrà comunque essere superiore
ad € 3.500,00;
• Di dare atto, per quanto sopra, che la spesa complessiva autorizzata per
l’acquisizione del detto servizio mediante affidamento diretto di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, comprensiva di spese e oneri previdenziali
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è pari a €. 40.940,00 oltre IVA per legge, che trova copertura nei fondi propri della
Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
• Di nominare se stesso, A.U. avv. Rosario Torrisi, quale Responsabile Unico del
Procedimento;
• Che il presente provvedimento equivale a dichiarazione motiva posta a base
dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione di bando;
• Di trasmettere copia della presente determina agli Uffici competenti per i
provvedimenti conseguenziali.
L’Amministratore Unico, D.g.f.f.
Avv. Rosario Torrisi

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