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° 48 DEL 18/09/2020
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Fondo
incentivante Nucleo Tecnico.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• con determinazione dell'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese n. 25 del 08/05/2017 è
stata avviata la procedura per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del
"Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania e, contestualmente, è stato costituito, ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs. 50/2016, “un fondo destinato alle attività degli uffici della Società comunque coinvolti nelle procedure di cui
alla presente determinazione, facendo gravare tali costi all'interno delle somme a disposizione del quadro economico
aggiornato dell'opera”;
• il quadro economico dell’opera, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico pro-tempore
Dott.ssa Carmela Madonia n. 16 del 13/04/2018, prevede, all'interno delle somme a disposizione, la
voce “Fondo incentivante”, per un importo complessivo pari a € 330.432,00 (euro trecentotrentamilaquattrocentotrentadue/00);
PRESO ATTO che:
• 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;
CONSIDERATO che:
• in data 08/05/2017 l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, con propria
determinazione n. 25/2017, ha determinato:
o di individuare nell'Ing. Vincenzo Assumma il Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale"
dell'Interporto di Catania;
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o di istituire una struttura a supporto del RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,
individuando a tal proposito nella Dott.ssa Irene Rizza il personale a supporto del medesimo
nella gestione delle procedure di gara e di esecuzione del contratto;
• 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 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;
in data 11/11/2019 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 87/2019, ha determinato di revocare all’ing. Paolo Fidelbo l’incarico di Direttore
Operativo e di affidare allo stesso, 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) dell’appalto di che trattasi;
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 08/09/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 46/2020, ha determinato 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 e affidare all’ing. Francesco Di Salvo, 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., in sostituzione del
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;

VISTO che:
• le attività per le funzioni tecniche del personale dipendente di cui alla determinazione dell’AU protempore n. 25/2017, n. 24/2018, n. 87/2019 e n. 46/2020 sono 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. 25/2017, facendo gravare tali costi all'interno delle somme a disposizione del
quadro economico aggiornato dell'opera;
• in data 18/09/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 47/2020, ha determinato di approvare il “Regolamento per la ripartizione del fondo
incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da corrispondere al personale
della Società degli Interporti Siciliani SpA”;
tutto quanto sopra esposto
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DETERMINA
• che l’importo complessivo del fondo incentivante dell’appalto per l’affidamento dei lavori di
realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione
esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), in ossequio all’importo dell’appalto posto a
base di gara e alle percentuali definite nel Regolamento approvato con determinazione n. 47/2020, è
pari a € 534.915,38 (euro cinquecentotrentaquattromilanovecentoquindici/38);
• di dare mandato al RUP di proporre, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro
economico dell'Opera, aggiornando la voce di costo all'interno delle somme a disposizione "Fondo
incentivante" per un importo complessivo pari a € 534.915,38 (euro cinquecentotrentaquattromilanovecentoquindici/38), riducendo, di conseguenza, la voce di costo “Imprevisti”;
• che la ripartizione delle somme spettanti alla struttura operativa interna (Nucleo Tecnico), incaricata di
seguire l’appalto di che trattasi, sarà definita con successivo provvedimento dell’Amministratore Unico,
in conformità alle percentuali indicate nell’allegato “A” del Regolamento di cui sopra;
• 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

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