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° 43 DEL 07/08/2020
Oggetto: affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori
di realizzazione del polo intermodale dell’interporto di Catania (CIG 8372112561 - CUP
H31H03000160001). Approvazione documentazione di gara.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
• 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. composto 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;
•

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 04/05/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 14/2020, ha determinato di approvare il progetto esecutivo revisionato
dall’Appaltatore;

•

in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020),
alla consegna dei lavori all’Appaltatore;

ATTESO CHE:
• l’opera di che trattasi è soggetta a collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, ai
sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 215 comma 4 lettera f) del D.P.R.
207/2010;
•

non risulta possibile affidare alle figure professionali dipendenti tecnici della Società degli
Interporti Siciliani SpA l’attività di collaudo sopra richiamata in quanto le stesse sono già
state coinvolte nelle procedure di affidamento dell’appalto e nell’Ufficio Direzione Lavori,
come disposto dall’art. 102 comma 7 lettere d) e d-bis) del D.Lgs. n. 50/2016;
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•

si è proceduto preliminarmente a verificare, come disposto dall’art. 102 comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, con apposito avviso pubblico prot. 908 del 24/04/2020, la disponibilità di
figure professionali dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 216 del DPR n. 207/2010, per l’affidamento dell’attività di collaudo sopra
richiamata;

•

entro la data di scadenza dell’avviso, sono pervenute n. 7 (sette) manifestazioni di
interessa da parte di altrettanti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO CHE:
• ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a
base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identifica l’importo complessivo di € 98.531,13 da porre
a base di gara per l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera;
•

l’importo previsto per l’erogazione del suddetto servizio rientra nel limite definito dall’art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per cui è consentito l’affidamento previa
valutazione di almeno cinque soggetti individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

•

i costi di tale affidamento sono interamente coperte dai fondi di cui al Decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti n. 984 del 26 aprile 2018, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della regione siciliana in data 26/04/2018,
registrato dalla Corte dei Conti al reg. n. 1 foglio 72 in data 03/05/2018 e pubblicato sulla
GURS n. 23 del 25/05/2018;

•

in data 03/06/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 23/2020, ha determinato di autorizzare l’affidamento del servizio
relativo al collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di realizzazione
del Polo Intermodale dell’interporto di Catania mediante affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 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;

VISTI
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•

la Lettera di invito, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema di
contratto gli allegati e la modulistica complementare, tutti allegati alla presente
determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

tutto quanto sopra premesso, atteso, considerato e visto
DETERMINA
•

di approvare la Lettera di invito, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto,
lo schema di contratto gli allegati e la modulistica complementare, che si allegano al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

•

di dare atto che la suddetta procedura avverrà tramite gara telematica, ai sensi dell'art.
40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma e-procurement ad uso autonomo
gratuito messa a disposizione della ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti Locali, a cui la Società degli Interporti Siciliani SpA ha aderito
con determinazione dell'A.U. n°20 del 18/03/2019;

•

che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016,
saranno

pubblicati

ed

aggiornati

sul

profilo

del

committente,

nella

sezione

"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.interporti.sicilia.it , con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;
•

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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