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. 20 DEL 25/05/2020

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del
servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto, in favore del
Responsabile del procedimento espropriativo per le opere rientranti nell'Accordo di Programma
per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area di Termini Imerese di
competenza della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. CIG ZE92CCBBFE - CUP
H61B11000440002.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
•

in data 14/04/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con
propria determinazione n. 13/2020, ha determinato di avviare le procedure per
l'affidamento del servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di
supporto, in favore del Responsabile del procedimento espropriativo per le opere
rientranti nell'Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative
industriali nell’area di Termini Imerese di competenza della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A, ad un unico affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016;

•

in

data

05/05/2020

è

stata

pubblicata

sulla

piattaforma

ASMEL

https://piattaforma.asmel.eu la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio relativo allo svolgimento di attività
tecnico - amministrative di supporto, in favore del Responsabile del procedimento
espropriativo per le opere rientranti nell'Accordo di Programma per il rilancio produttivo e
lo sviluppo di iniziative industriali nell’area di Termini Imerese di competenza della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A. CIG ZE92CCBBFE - CUP H61B11000440002. La migliore offerta
sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
•

Sono stati ammessi alla procedura di affidamento gli operatori economici espressamente
invitati;
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•

Il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato alle ore 23:45 del 19/05/2020. Lo
stesso avviso è stato pubblicato sul profilo internet della SIS SpA (www.interporti.sicilia.it) in
data 5/5/2020;

CONSIDERATO CHE:
o

con verbale di gara del 22/05/2020, Il R.U.P., a seguito della valutazione della
documentazione

Amministrativa

e

dell'offerta

economica,

ha

proposto

l'aggiudicazione in favore del concorrente Dott. Dario Natoli che ha offerto un
ribasso del 27,272 %

sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo

offerto di euro 16.000,16 (sedicimila,16);.
PRESO ATTO:
•

della documentazione di gara;

•

delle risultanze del verbale di gara del 22/05/2020;

•

della Determina del RUP, ing. Francesco Di Salvo, prot. 2020.1181 del 25/05/2020

Tutto ciò premesso, considerato e preso atto,
DETERMINA
•

di approvare la determinazione prot. 1181/2019 del RUP Ing. Francesco Di Salvo, in
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e quindi di
approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale del RUP del 22/05/2020, allegato
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

•

di aggiudicare la gara d'appalto per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio relativo allo svolgimento di attività tecnico amministrative di supporto, in favore del Responsabile del procedimento espropriativo per
le opere rientranti nell'Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di
iniziative industriali nell’area di Termini Imerese di competenza della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A. CIG ZE92CCBBFE - CUP H61B11000440002, nei confronti del
concorrente Dott. Agr. Natoli Dario nato a Patti (ME) il 7/11/1959 e residente a Patti (ME) in
via A. De Gasperi n. 11. C.F: NTLDRA59S07G377M che ha offerto un ribasso del 27,272 %
sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di euro 16.000,16
(sedicimila,16);

•

di dare atto che la predetta aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con
esito positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo
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all'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
•

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, nella sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e contratti",
nell’ambito della suddetta procedura di gara e sulla piattaforma e-procurement ad uso
autonomo gratuito messa a disposizione della ASMEL https://piattaforma.asmel.eu;

•

di provvedere alla comunicazione, mediante posta elettronica certificata, del presente
provvedimento e dell’avvenuta pubblicazione sul profilo del committente e sulla
piattaforma e-procurement all'aggiudicatario e ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

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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