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 N. 7 DEL 12/03/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e C.S.P.
relativo all'intervento "Interporto di Termini Imerese collegamento da e per il porto di Termini
Imerese - CUP H61B11000440002."
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
•

il progetto definitivo relativo alle opere " Interporto di Termini Imerese collegamento da e
per il porto di Termini Imerese - CUP H61B11000440002" è stato approvato in linea tecnica
in data 13/11/2019 e verificato in data 3/12/2019;

•

in data 02/03/2020 (prot. 2020.519) è stato emesso il certificato di regolare esecuzione del
servizio relativo alla progettazione definitiva relativo alla suddetta opera.

CONSIDERATO CHE:
•

che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre
procedere alla progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;

•

il personale dell’Area Tecnica della Società degli Interporti Siciliani SpA risulta impegnato
in altre mansioni di carattere tecnico e amministrativo e conseguentemente si rende
necessario ricorrere all’ausilio di un professionista tecnico specializzato esterno alla
Società per lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui sopra;

•

il RUP con nota prot. 2020.589 ha proposto di procedere all'affidamento del servizio di
progettazione esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
delle opere "Interporto di Termini Imerese - Collegamento da e per il porto di Termini
Imerese" mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, e che la determinazione del corrispettivo relativo al servizio di
progettazione esecutiva dell'opera e del C.S.P. ammonta ad € 96.597,10

PRESO ATTO CHE:
•

i costi di tale affidamento sono interamente coperte dal D.D.G. n. 1662/1 del 9 settembre
2013 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive che ha individuato nel capitolo
742017 del D.D.S. 5139 del 23/11/2011 le somme occorrenti alla realizzazione dell'opera.
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Tutto ciò premesso, considerato e preso atto,
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse e motivazioni che costituiscono parte integrante della
presente determina;
2. di approvare la proposta del RUP di cui alla nota prot. 2020.589;
3. di avviare le procedure per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e del
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione delle opere "Interporto di Termini
Imerese - Collegamento da e per il porto di Termini Imerese" mediante affidamento ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con un importo a
base di gara di € 96.597,10 e 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. 50/16;
4. di individuare nell'ing. Francesco Di Salvo il Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16;
5. di procedere all'acquisizione del CIG;
6. di dare mandato all'ufficio gare e contratti di predisporre la documentazione di gara in
relazione a quanto previsto dalla normativa vigente;
7. di dare atto che il superiore importo trova copertura nell D.D.G. n. 1662/1 del 9 settembre
2013 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive che ha individuato nel capitolo
742017 del D.D.S. 5139 del 23/11/2011 le somme occorrenti alla realizzazione dell'opera;
8. 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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