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° 44 DEL 07/08/2020
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.
Autorizzazione pagamento componenti esterni commissione di gara.
premesso che:
•
in data 12/03/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, 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, impegnando la spesa complessiva pari a €
96.597,10 a valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell'opera
"Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese"
(CUP H61B11000440002);
•
in data 19/05/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con
propria determinazione n. 18/2020, ha determinato:
o di nominare Presidente della Commissione aggiudicatrice di cui all'art. 8 della
L.R. n. 12/2011 l'ing. Vincenzo Assumma, dipendente esperto della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A.;
o di richiedere all’UREGA - Sezione provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 8
comma 7 della L.R. 12/2011 e con le modalità dell’art. 12 del D.P. 13/2012, la
nomina, quali componenti esterni della suddetta Commissione aggiudicatrice,
di un esperto della sezione A (esperti in materie giuridiche) e un esperto della
Sezione B2 42 (Ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale), nell'ambito delle
categorie riportate nell'albo regionale degli esperti tecnici;
•
In data 25/05/2020 con nota prot. 76995 (prot. SIS n. 2020.1182) il servizio U.R.E.G.A.
sez. Provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011 e con le modalità
dell’art. 12 del D.P.R.S. 13/2013, ha provveduto alla nomina di :
o
Avv. Francesco Vasapolli domiciliato a Palermo in via E. Restivo n. 82
(esperto in materie giuridiche).
o
Ing. Giuseppe Lumera con studio tecnico a Naro (AG) in via vicolo Morillo n.
1 (esperto ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale).
nella qualità di componenti della Commissione di gara relativa al servizio in
oggetto;
•
In data 26/05/2020 Avv. Francesco Vasapolli (prot. 2020.1198) ed Ing. Giuseppe
Lumera (prot.2020.1215) hanno formalmente accettato l’incarico di cui al punto
precedente;
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•

in data 03/06/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, 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". CIG
8254676620 - CUP H61B11000440002, sarà così composta:
o Ing. Assumma Vincenzo – Presidente.
o Avv. Francesco Vasapolli - Componente (esperto in materie giuridiche).
o Ing. Giuseppe Lumera - Componente (esperto ingegneria stradale, ferroviaria,
aeroportuale).

Considerato che
a)

b)

c)

d)

Con il D.D.S. dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione
siciliana n. 5139 del 23/11/11, vistato dalla ragioneria Centrale al n. 1 del 24/11/11,
è stata impegnata sul capitolo 742017 la somma di € 149.926.040,37 per
l’attuazione degli interventi previsti dall’accordo di programma per il rilancio
produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area industriale di Termini Imerese
siglato il 27/10/2010.
Il D.D.G. 1662/1 del 13 agosto 2013 dell’Assessorato Regionale delle Attività
Produttive della Regione siciliana (registrato alla Ragioneria Centrale delle attività
produttive il 9 settembre 2013 con nota n. 516), decreta, per la realizzazione
dell’intervento “Interporto di Termini Imerese – collegamento da e per il porto di
Termini Imerese”, un importo di € 6.708,000,00 al netto dell’I.V.A. che graverà
sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 5139 del 23/11/2011 capitolo 742017.
Il Decreto presidenziale della Regione siciliana n. 13 del 31 gennaio 2013, all’art. 13
c. 7 prevede che il compenso complessivo per ciascun componente la
commissione è pari ad € 300,00 al netto dell’I.V.A. e degli oneri riflessi per ogni
seduta, per un importo massimo di € 10.000,00 ( legge regionale n. 12/2011 art. 8
comma 9).
I costi di cui al punto c), previsti nel quadro economico dell’intervento, trovano
copertura nel capitolo di cui al punto a).

Preso atto
che le sedute della commissione giudicatrice sono state le seguenti:
1. seduta pubblica del 09/06/2020;
2. seduta pubblica del 09/06/2020;
3. seduta riservata del 09/06/2020;
4. seduta pubblica del 09/06/2020;
5. seduta pubblica del 10/06/2020;

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 1.495.499,00 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

Atteso che
•

il compenso complessivo per ciascun componente la commissione(escluso il Presidente) è
pari ad € 300,00 al netto dell’I.V.A. e degli oneri riflessi per ogni seduta, per cui:
a. Avv. Francesco Vasapolli € 300,00 x 5 sedute = € 1.500,00 oltre IVA e oneri riflessi;
b. Ing. Giuseppe Lumera € 300,00 x 5 sedute = € 1.500,00 oltre IVA e oneri riflessi;

tutto quanto sopra premesso, considerato, preso atto e atteso
DETERMINA
•

di approvare il pagamento del compenso complessivo per ciascun componente la
commissione aggiudicatrice nominata in data 22/05/2020 con nota prot. 76995 dal
servizio U.R.E.G.A. sez. Provinciale di Palermo, pari a:
o Avv. Francesco Vasapolli € 1.500,00 oltre IVA e oneri riflessi;
o Ing. Giuseppe Lumera
€ 1.500,00 oltre IVA e oneri riflessi;

•

I costi di cui sopra, previsti nel quadro economico dell’intervento, trovano copertura nel
capitolo 742017 sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 5139 del 23/11/2011;
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 Rigano

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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