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° 29 DEL 12/06/2020

Oggetto: affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione delle opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto
di Termini Imerese" - CIG 8254676620 - CUP H61B11000440002.

L'AMMINISTRATORE UNICOPREMESSO che:

•

in data 12/03/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con
propria determinazione n. 7/2020, ha determinato di avviare le procedure per
l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e 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;

•

in

data

26/03/2020

è

stata

pubblicata

sulla

piattaforma

ASMEL

https://piattaforma.asmel.eu la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere
"Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese", rivolta
agli operatori economici espressamente invitati;
•

Il termine di presentazione dell’offerta è fissato alle ore 23:45 del 18/05/2020. Lo stesso
avviso è stato pubblicato sul profilo internet della SIS SpA (www.interporti.sicilia.it) in data
26/03/2020;

•

in data 03/06/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con
propria determinazione n. 22/2020, ha determinato che la Commissione aggiudicatrice,
per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione delle opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per
il porto di Termini Imerese" ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, è così composta:
o

ing. Vincenzo Assumma – Presidente;
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o

avv. Francesco Vasapolli - Componente (esperto in materie giuridiche);

o

ing. Giuseppe Lumera - Componente (esperto stradale, ferroviaria,

aeroportuale);

CONSIDERATO che:
•

in data 09/06/2020 si è insediata la suddetta Commissione presso gli uffici della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A., siti in Catania - Zona Industriale via Ottava strada n. 101;

•

entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenute e acquisite sulla piattaforma eprocurement, complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti Operatori
Economici:
o RTI - Secis Soc. Coop. a.r.l. (Capogruppo - Catania - P.IVA 03539510879 - p.e.c.:
seciscoop@pec.it) - VOLO E. and C. S.r.l. (Mandante).
o RTI - Studio 4C S.r.l. (Capogruppo - Catania - P.IVA 05154460876 - p.e.c.:
info@pec.studio4c.net) - Agraba S.r.l. (Mandante).

•

con verbale di gara n. 5 del 10/06/2020, la Commissione aggiudicatrice, a seguito della
valutazione

dell'offerta

tecnica

ed

economica,

ha

proposto

l'aggiudicazione

dell'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione delle opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per
il porto di Termini Imerese" ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 in favore dell'operatore economico RTI - Studio 4C S.r.l. (Capogruppo - Catania
- P.IVA 05154460876 - p.e.c.: info@pec.studio4c.net) - Agraba S.r.l. (Mandante) che ha
offerto un ribasso del 33,33% sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo
offerto di euro 64.401,29 (sessantaquattromilaquattrocentouno/29).
PRESO ATTO:
• della documentazione di gara;
• delle risultanze dei lavori della Commissione Aggiudicatrice di cui al verbale n. 5 del
10/6/2020;
• della determina del RUP, ing. Francesco Di Salvo del 11/06/2020 prot. n. 1332.
Per tutto quanto sopra premesso, considerato e preso atto,
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DETERMINA

•

di approvare la determinazione prot. 1332/2020 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 n. 5 della Commissione
Aggiudicatrice del 10/06/2020, allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;

•

di aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere "Interporto di Termini
Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese" ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (CUP H61B11000440002 - CIG 8254676620 ),
all'operatore economico RTI - Studio 4C S.r.l. (Capogruppo - Catania - P.IVA 05154460876
- p.e.c.: info@pec.studio4c.net) - Agraba S.r.l. (Mandante) con sede in San Giovanni La
Punta (CT) Via Santissimo Crocifisso n. 19, che ha offerto un ribasso del 33,33% sull'importo
a

base

di

gara

corrispondente

ad

un

prezzo

offerto

di

euro

64.401,29

(sessantaquattromilaquattrocentouno/29) di cui € 600,00 per oneri di sicurezza.
•

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
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

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 2.556.456,00 i.v.

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

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 atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto
non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

•

di dare mandato alla Segreteria 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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