Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 14 DEL 04/5/2020
Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001
- CIG 7468385245). Approvazione Progetto Esecutivo Revisionato dall’Appaltatore e consegna lavori.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 08/05/2017 l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, con propria
determinazione n. 25/2017, ha determinato di avviare le procedure per l'affidamento della
progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, ai
sensi dell'art. 216 comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, individuando contestualmente nell'Ing. Vincenzo Assumma il Responsabile Unico del
Procedimento (in seguito “RUP”) per l'affidamento di che trattasi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016;
• in data 05/09/2017 il RUP, con propria determinazione prot. 1673/2017, ha determinato di aggiornare,
ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge regionale n. 12/2011, l'elenco prezzi unitari relativo al progetto
esecutivo dell'Opera "lotto funzionale Polo Intermodale dell'Interporto di Catania" 1^ fase funzionale e
contestualmente ha proposto, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico
dell'Opera, per un importo totale pari a € 47.439.833,80;
• in data 07/09/2017 l'Amministratore Unico, con propria determinazione n. 41/2017, ha deliberato di
dare mandato al RUP di procedere allo stralcio del lotto funzionale "Centro Direzionale", anche ai sensi
dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, così come fatto in precedenza per i due fabbricati "Magazzini
Autotrasportatori", transitati, in attesa di copertura finanziaria, nel lotto n. 5 del secondo stralcio
funzionale dell'Interporto, in accordo con la Delibera CIPE n. 3/2012;
• in data 13/09/2017 il RUP, con propria determinazione prot. 1730/2017, ha proposto ad approvazione
della Stazione Appaltante, a seguito dello stralcio del lotto funzionale "Centro Direzionale", il nuovo
quadro economico dell'Opera per un importo totale pari a € 38.517.839,00;
• in data 14/09/2017 l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, con propria
determinazione n. 44/2017, ha deliberato di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera per un
importo totale pari a € 38.517.839,00;
• in data 15/11/2017 la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha richiesto all'Agenzia per la
Coesione Territoriale, su proposta della Società Interporti Siciliani SpA prot. 1853 del 29/09/2017,
secondo quanto previsto al punto 3.8 della Delibera CIPE n. 14/2006, il passaggio dell'intervento "Polo
Intermodale" dell’Interporto di Catania nella sezione attuativa dell'APQ;
• in data 18/04/2018 la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha richiesto nuovamente all'Agenzia
per la Coesione Territoriale, facendo seguito alle numerose comunicazioni intercorse, "di dare avvio, ai
sensi del sopra richiamato punto 3.8 della delibera CIPE n. 14/2006, alla procedura scritta di riprogrammazione
dell'Accordo per il "Trasporto merci e la Logistica" sottoscritto in data 18.06.2008 nei termini di cui alla sopra descritta
Fase 1, ribadendo, al fine di non compromettere la fattibilità tecnica economica dell'intervento, la necessità di pervenire
all'acquisizione del suddetto assenso in tempo utile perché questo Dipartimento possa perfezionare il decreto di
finanziamento, propedeutico all'avvio delle procedure di gara, entro il termine di chiusura dell'esercizio provvisorio del
bilancio regionale (30 aprile 2018)";
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• in data 12/04/2018 il RUP, con propria determinazione prot. 846/2018, ha aggiornato, ai sensi dell'art.
10 comma 4 della legge regionale n. 12/2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezziario
regionale 2018, l'elenco prezzi unitari relativo al progetto dell'intervento, proponendo ad approvazione
della Stazione Appaltante il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale
pari a € 38.517.839;
• in data 13/04/2018 l'Amministratore Unico pro-tempore dott.ssa Carmela Madonia, con propria
determinazione n. 16/2018, ha deliberato di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi
invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
• in data 26/04/2018 l'Amministratore Unico pro-tempore dott.ssa Carmela Madonia, con propria
determinazione n. 18/2018, ha determinato di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e il
Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica complementare;
• la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara,
conformemente a quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016, come di
seguito riportato:
o in data 12/05/2018 sulla GU UE 2018/S 090-201220;
o in data 16/05/2018 sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 56;
o in data 16/05/2018 sul sito istituzionale della Società Interporti Siciliani S.p.A.;
o in data 16/05/2018 sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
o in data 22/05/2018 sul sito dell’ANAC/SIMOG;
o in data 22/05/2018 sulle seguenti testate giornalistiche: "Il Messaggero Ed. nazionale", "Libero Ed.
nazionale", "Sicilia Finanza" e "Il Corriere dello Sport Ed. regionale”;
• in data 15/04/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 27/2019, ha determinato di aggiudicare la gara d'appalto per i lavori di realizzazione
del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CUP
H31H03000160001 - CIG 7468385245) al concorrente R.T.I. composta da Consorzio Stabile SQM
Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873, Consorzio Stabile Nazionale
Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002,
Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728 e Greengea Srl
(mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835, che ha offerto una riduzione
del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) nonché il ribasso del 33,7422%
rispetto all’importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a base di gara pari a € 29.010.426,16;
• in data 21/06/2019 il RUP, con propria determinazione prot. 1415/2019, ha determinato di dichiarare
l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva e impregiudicata, in
ogni caso, l’applicazione delle condizioni risolutive previste dal secondo periodo del comma 3 dell’art.
92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, dell’aggiudicazione della gara d'appalto per i lavori di
realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione
esecutiva (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245), di cui alla determinazione dell'Amministratore
Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi n. 27 del 15/04/2019, nei confronti del concorrente
aggiudicatario R.T.I.;
• in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l’affidamento dei
lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione
esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. (in
seguito “Appaltatore”);
CONSIDERATO che:
• il progetto esecutivo dell'Interporto di Catania 1^ fase funzionale denominato "lotto funzionale Polo
Intermodale dell'Interporto di Catania", a base di gara, firmato dal progettista ITALFERR SpA e
validato in data 05/06/2009 dal RUP pro-tempore Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis, ai sensi degli artt. 47
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e 48 del D.P.R. 554/99, deve essere revisionato dall’Appaltatore nel rispetto dell’articolo 23 comma 8
del Codice e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità al progetto posto
a base di gara e deve essere successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019), all’avvio
dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all’Appaltatore;
in data 24/10/2019 l’Appaltatore ha consegnato il progetto esecutivo revisionato in relazione a:
o migliorie offerte in fase di gara;
o adeguamenti normativi;
o osservazioni o prescrizioni recepite dagli Enti interferiti durante la fase di pubblicazione del
progetto e di Valutazione di Impatto Ambientale;
o indicazioni derivanti dai rapporti con gli Enti tenutisi nel corso della Revisione della Progettazione
Esecutiva;
in data 19/12/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto 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) con il
Raggruppamento aggiudicatario (in seguito “Verificatore”) composto da No Gap Controls Srl
(capogruppo), sede in Via Corazza 3/A Bologna - P.IVA 01974031203 e Inarcheck S.p.A. (mandante),
sede in Via Gaetano Negri 8 Milano - P.IVA 03465090961;
in data 30/01/2020 è stato emesso dal Verificatore il “Rapporto di Verifica Intermedio 1 – RV01”
relativamente al progetto esecutivo revisionato dall’Appaltatore;
in data 13/02/2020 è stato consegnato dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo
revisionato, integrato/aggiornato secondo quanto richiesto dal Verificatore con il Rapporto RV01;
in data 24/02/2020 è stato emesso dal Verificatore il “Rapporto di Verifica Intermedio 2 – RV02”
relativamente al progetto esecutivo revisionato, così come integrato/aggiornato dall’Appaltatore a
seguito del Rapporto RV01;
in data 06/03/2020 è stato consegnato dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo
revisionato, integrato/aggiornato secondo quanto richiesto dal Verificatore con il Rapporto RV02;
in data 19/03/2020 è stato emesso dal Verificatore il “Rapporto di Verifica Intermedio 3 – RV03”
relativamente al progetto esecutivo revisionato, così come integrato/aggiornato dall’Appaltatore a
seguito del Rapporto RV02;
in data 30/03/2020 è stato consegnato dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo
revisionato, integrato/aggiornato secondo quanto richiesto dal Verificatore con il Rapporto RV03;
in data 20/04/2020 è stato emesso dal Verificatore il “Rapporto di Verifica Conclusivo”, relativamente
al progetto esecutivo revisionato, così come integrato/aggiornato dall’Appaltatore a seguito del
Rapporto RV03;

VISTI:
• l’art. 26 comma 8 bis del D.Lgs. 50/2016;
• il Progetto Esecutivo posto a base di gara;
• il Progetto Esecutivo Revisionato redatto dall’Appaltatore;
• il Rapporto di Verifica Conclusivo emesso dal Verificatore;
• il parere favorevole per l’aspetto igienico-sanitario, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione —
U.O.S. Igiene Pubblica Territoriale di Catania con prot. 398 del 20/12/2019, introitato al ns. prot. 3015
del 20/12/2019;
• il parere favorevole per la funzionalità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, rilasciato dal
Comune di Catania - Direzione lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità - Servizi Cimiteriali con prot.
46730 del 06/02/2020, introitato al ns. prot. 285 del 06/02/2020;
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• l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici, rilasciata dal Comune di Catania - Direzione
Urbanistica e Gestione del Territorio – Urbamet con provvedimento n. 76/URB prot. 108176 del
03/04/2020, introitato al ns. prot. 796 del 06/04/2020;
• l’autorizzazione all’inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R.
16/2016 (art. 18 L.64/74) - Deposito/Denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R.
380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 4 della L. 1086/71 - art. 17 della L.64/74), rilasciata
dal Dipartimento Regionale Tecnico - Genio Civile di Catania con prot. 58919 del 07/04/2020,
introitato al ns. prot. 806 del 08/04/2020;
• il parere favorevole alla realizzazione del progetto del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania,
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania – Ufficio Prevenzione Incendi con
prot. 8153 del 16/04/2020, introitato al ns. prot. 855 del 16/04/2020;
• il verbale finale di verifica del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 bis del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., introitato al ns. prot. 934 del 29/04/2020;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di ratificare il verbale finale di verifica del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 bis
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., introitato al ns. prot. 934 del 29/04/2020;
• di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Progetto Esecutivo Revisionato
redatto dall’Appaltatore;
• di dare mandato al RUP di autorizzare il Direttore dei Lavori alla formale consegna e avvio dei lavori,
da risultare tramite apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del
Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 5 del DM 49/2018;
• 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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