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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 2 DEL 29.01.2020

Oggetto: Variazione incarico di Responsabile Unico del Procedimento di “Affidamento in concessione della
gestione tecnica operativa del Polo Logistico dell’Interporto di Catania ai sensi dell’art. 164 e segg.ti e
dell’art. 63 del D.lgs.50/2016 – CIG 793170278C”
L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:
•

con determinazione dell’Amministratore Unico n°38 del 05/06/2019 è stata avviata la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in concessione del Polo
Logistico dell'Interporto di Catania riguardante la gestione funzionale, operativa ed economica
dell'infrastruttura "Polo Logistico" nonché la sua manutenzione ordinaria per la durata del periodo di
gestione stabilito in anni 9, da affidare con il criterio dell’offerta al prezzo più alto, previa indagine di
mercato volta ad individuare gli operatori economici che intendano manifestare interesse alla
partecipazione all’affidamento in concessione dell’infrastruttura in oggetto;

•

in ottemperanza alla suddetta determinazione, in data 06/06/2019 è stata pubblicata 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, avviso pubblico di manifestazione di interesse
per l’affidamento in concessione del Polo Logistico dell'Interporto di Catania con la quale si invitavano
gli Operatori economici, aventi i requisiti richiesti, a presentare apposita istanza di manifestazione
d’interesse attraverso la piattaforma di gara https://piattaforma.asmel.eu, nella sezione “Indagini di
Marcato” entro e non oltre il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 14/06/2019;

•

con Determina dell’Amministratore Unico n. 54 del 11/07/2019 veniva approvata ai sensi dell’art. 33
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione determinata dal Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Aldo Alberto Maggiore prot. n. 2019.1585 del 09/07/2019 e quindi si aggiudicava la
gara per “l’Affidamento in concessione della gestione tecnica operativa del Polo Logistico dell’Interporto
di Catania ai sensi dell’art. 164 e segg.ti e dell’art. 63 del D.lgs.50/2016 – CIG 793170278C” all’Operatore
economico LCT S.p.A., P.IVA 04390130872, con sede legale in Catania via S.S. 114 Km 106,2 s.n. che
ha presentato un’offerta al rialzo dello 0,010% sul canone a base d’asta, per un importo di aggiudicazione
relativo alla durata della concessione di anni nove, pari a € 3.950.395,00 oltre IVA, soggetto a rivalutazione
annuale ISTAT dei prezzi al consumo;

•

con la suddetta determina si dava atto che l’aggiudicazione di che trattasi sarebbe divenuta efficace solo
al completamento, con esito positivo, delle verifiche circa la sussistenza in capo all’aggiudicatario del
possesso dei prescritti requisiti previsti dal Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs
50/2016;

•

in data 12.07.2019 con nota prot. n. 1625 veniva inviata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing.
Aldo Alberto Maggiore, a mezzo pec, comunicazione di aggiudicazione e richiesta documenti alla Ditta
LCT S.p.A., per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che:
• in data 23.10.2019 con nota prot. n. 2412 l’Ing. Aldo Alberto Maggiore, comunica le proprie
dimissioni dall’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016
con riferimento al procedimento di “Affidamento in concessione della gestione tecnica operativa del Polo Logistico
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•
•

visto:
•
•
•
•

dell’Interporto di Catania ai sensi dell’art. 164 e segg.ti e dell’art. 63 del D.lgs.50/2016 – CIG 793170278C”
che hanno assunto carattere definitivo ed irrevocabile a far data del 11.11.2019;
si è reso necessario e urgente procedere alla sostituzione della suddetta figura attraverso la nomina di
altro personale dipendente;
con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A., tenuto conto dei livelli, ruoli, compiti, funzioni del personale dipendente, si ritiene che
l’incarico possa essere assolto dal Geometra Giovanni Marletta;

l’Ordine di servizio prot. n. 2776 del 02.12.2019;
la nota prot. n. 2787del 03.12.2019;
la nota prot. n. 202 del 28.01.2020;
la nota prot. n. 212 del 29.01.2020 di accettazione dell’incarico di RUP della procedura in oggetto,
conferito al Geometra Marletta;

Tutto ciò premesso, visto e considerato
DETERMINA
•

•
•

di nominare, il Geometra Giovanni Marletta Responsabile Unico del Procedimento dell’“Affidamento in
concessione della gestione tecnica operativa del Polo Logistico dell’Interporto di Catania ai sensi dell’art. 164 e segg.ti e
dell’art. 63 del D.lgs.50/2016 – CIG 793170278C”;
di pubblicare la presente determinazione sul profilo del committente, nel rispetto dei principi di
trasparenza;
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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