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° 46 DEL 08/09/2020
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). Nomina Direttore dei Lavori, Direttore dell’esecuzione del contratto e
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione.
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;
VISTO che:
• in data 29/06/2018 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 24/2018, ha determinato di costituire, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., sentito anche il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Assumma, l'ufficio della
direzione dei lavori affidandolo alle seguenti figure:
o Direttore dei Lavori: ing. Aldo Alberto Maggiore;
o Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Paolo Fidelbo;
o Ispettori di cantiere: geom. Francesco Coco, geom. Mario Prestianni e geom. Giovanni
Marletta;
• in data 22/07/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 59/2019, ha determinato di affidare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., all’ing. Aldo Alberto Maggiore, già Direttore dei Lavori dell’appalto di che trattasi, l’incarico
di Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal DM 7 marzo 2018 n. 49, in
relazione ai seguenti servizi compresi nello stesso:
o Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, così come previsto dal Progetto di
Monitoraggio Ambientale facente parte integrante del Progetto esecutivo posto a base di gara;
o Bonifica da Ordigni Bellici;
o attività di espianto e ricollocazione degli ulivi presenti nell'area oggetto dell'appalto, che
costituiscono "opere di rinaturalizzazione" in accordo al Protocollo d'Intesa del 15/09/2003
siglato con la Provincia Regionale di Catania;
• in data 30/07/2019 l’ing. Paolo Fidelbo ha comunicato, con nota prot. 1804/2019, di accettare solo
l’incarico di Direttore Operativo;
• in data 06/08/2019 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Assumma, preso atto della
nota a firma dell’ing. Paolo Fidelbo prot. n. 1804 del 30/07/2019, ha richiesto all’Amministratore
Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con nota prot. 1865/2019, “come previsto anche all’art. 6 punto e) delle
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Linee Guida ANAC n. 3, la nomina, con cortese urgenza, al fine di non inficiare il corretto avvio delle lavorazioni, del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per i lavori di che trattasi”;
• in data 24/10/2019 l’ing. Aldo Alberto Maggiore, con nota prot. n. 2417/2019, ha rassegnato le proprie
dimissioni, definitive e irrevocabili a far data del 11/11/2019, dall'incarico di Direttore dei Lavori e
Direttore dell'esecuzione del contratto relativo all’appalto di che trattasi, comunicando il termine del
08/11/2019 entro cui fare i passaggi di consegne nei confronti del Direttore dei Lavori e Direttore
dell'Esecuzione del Contratto subentrante alla procedura in oggetto;
• in data 28/10/2019 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Assumma, preso atto della
nota a firma dell’ing. Aldo Alberto Maggiore prot. n. 2476 del 24/10/2019, ha richiesto
all’Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con nota prot. 2476/2019, “la nomina, con
cortese sollecitudine, al fine di non inficiare la procedura d’appalto di che trattasi, del nuovo Direttore dei Lavori e
Direttore dell'Esecuzione del Contratto in sostituzione del dimissionario ing. Aldo Alberto Maggiore nonché si sollecita
la nomina, di cui alla nota ns. prot. 1865 del 06/08/2019, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE) per i lavori di che trattasi”;
• in data 11/11/2019 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Assumma, divenute oramai
definitive e irrevocabili le dimissioni dell’ing. Aldo Alberto Maggiore dall'incarico di Direttore dei
Lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto relativo all’appalto di che trattasi, essendo spirato il
termine del 08/11/2019, comunicato dallo stesso, entro cui fare i passaggi di consegne nei confronti del
Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione del Contratto subentrante alla procedura in oggetto, ha
sollecitato l’Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con nota prot. 2598/2019, “la nomina
del nuovo Direttore dei Lavori, Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) al fine di non inficiare la procedura d’appalto di che trattasi”;
• in data 11/11/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 87/2019, ha determinato di affidare all’ing. Paolo Fidelbo, ai sensi dell'art. 101 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’incarico di Direttore dei
Lavori, Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE), revocando contestualmente allo stesso l’incarico di Direttore Operativo;
• in data 04/05/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 14/2020, ha approvato, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
Progetto Esecutivo revisionato redatto dall’Appaltatore;
• in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149/2020), all’avvio
dell'esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che:
• in data 28/08/2020 l’ing. Paolo Fidelbo, con nota prot. n. 2168/2020, ha comunicato al RUP ing.
Vincenzo Assumma che “con nota prot. 2085 del 06/08/2020, allegata alla presente, il sottoscritto ha rassegnato
le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro. Si sollecita pertanto la sostituzione del sottoscritto per i ruoli ricoperti e di
provvedere ad ogni altro eventuale adempimento conseguenziale”;
• in data 01/09/2020 il RUP Ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. n. 2203/2020, ha richiesto “la
nomina, con cortese sollecitudine, del nuovo Direttore dei Lavori, Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in sostituzione del dimissionario ing. Paolo Fidelbo, al fine di procedere in
tempi utili con i doverosi passaggi di consegne senza inficiare la procedura d’appalto di che trattasi”;
• in data 03/09/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con nota prot. n.
2227/2020, ha richiesto al Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità
della Regione Siciliana “cortese urgente riscontro in merito alla possibilità di sostituire il dimissionario ing. Paolo
Fidelbo, già sostituto del dimissionario ing. Aldo Alberto Maggiore, nel ruolo di Direttore dei Lavori, Direttore
dell'Esecuzione del Contratto e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell’appalto di che trattasi con
il dipendente ing. Francesco Di Salvo, al fine di procedere in tempi utili con i doverosi passaggi di consegne senza inficiare
la corretta prosecuzione dei lavori in corso di esecuzione e l’intero appalto più in generale”;
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• in data 07/09/2020 l’ing. Paolo Fidelbo, con nota introitata al prot. n. 2293 del 08/09/2020, ha
revocato “ad ogni effetto di legge, la delega conferita con nota prot. 1597/2020 al geom. Mario Prestianni, nato a
Bronte (CT) il 09/06/1966 e residente in via Trieste 30/A, Bronte (CT), riconoscibile a mezzo Carta d’Identità n.
AT8642027 rilasciata dal Comune di Bronte il 05/02/2013, per:
o effettuare prelievi di calcestruzzo e di acciaio in barre ad aderenza migliorata presso i centri di trasformazione;
o consegnare presso i laboratori autorizzati i campioni di materiali, prodotti e kit per l’effettuazione delle prove di
volta in volta richieste;
o ritirare i certificati delle prove effettuate dai laboratori autorizzati sui campioni di materiali, prodotti e kit
impiegati”;
• in data 07/09/2020 l’ing. Paolo Fidelbo, con nota introitata al prot. n. 2294 del 08/09/2020, ha
comunicato che “per il proprio stato di salute non può svolgere i compiti assegnatigli né vigilare sulle attività dei propri
collaboratori. Si chiede pertanto di voler dar seguito ad ogni azione conseguenziale anche informando tempestivamente
l’impresa”;
• in data 08/09/2020 il RUP Ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. n. 2296/2020, ha comunicato che
“al fine di assicurare continuità nei compiti assegnati all’ing. Paolo Fidelbo e non pregiudicare l’intera procedura
d’appalto di che trattasi, con la presente si richiede di nominare ad horas il nuovo Direttore dei Lavori, Direttore
dell'Esecuzione del Contratto e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)”;
PRESO ATTO che
• in data 08/09/2020 il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della
Regione Siciliana, con nota prot. n. 129999/2020, introitata al ns. prot. 2297/2020, fa presente che “il
D. L. 76/2020, all'art. 2, comma 4, riporta: 4. "Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica,
universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
ANAS-Mit 2016-2020 e RFl-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla
realizzazione' della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi
contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
SO e delle disposizioni in materia di subappalto".
RILEVATE
• le ragioni preminenti e dirimenti di pubblico interesse che insorgono al fine di assicurare il sollecito
corso della esecuzione delle opere già in cantiere, la loro conclusione entro i termini contrattualmente
previsti e il non marginale rilievo del risparmio economico della Società nella denegata e non auspicata
ipotesi della opzione dell’affidamento esterno dell’incarico in oggetto;
tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
• di revocare al dimissionario ing. Paolo Fidelbo l’incarico di Direttore dei Lavori, Direttore
dell'Esecuzione del Contratto e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell’appalto
di che trattasi;
• di affidare, in sostituzione del dimissionario ing. Paolo Fidelbo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., all’ing. Francesco Di Salvo, l’incarico di
Direttore dei Lavori, Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) dell’appalto di che trattasi;
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• che le attività di cui sopra saranno oggetto di incentivo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016,
attraverso il fondo costituito con determina dell'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese
n. 25 del 08/05/2017, facendo gravare tali costi all'interno delle somme a disposizione del quadro
economico aggiornato dell'opera;
• 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 alle figure interessate e agli
uffici competenti ai fini della formalizzazione dell'accettazione dell'incarico nonché trasmissione
dichiarazione inesistenza cause di conflitto di interesse e astensione di cui all'articolo 42 del decreto
legislativo n. 50/2016 e al Codice di comportamento della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

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