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° 50 DEL 23/09/2020
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). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi,
registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. AUTORIZZAZIONE IMPIANTO
CONFERIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.
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 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020), all’avvio
dell'esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che:
• con nota prot. 230 del 31/01/2020 questa Stazione Appaltante ha richiesto all’Appaltatore di “trasmettere
celermente le modalità operative per la gestione ed esecuzione degli interventi di rimozione dei rifiuti, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., anche al fine di completare le attività propedeutiche all'inizio dei lavori”;
• con nota del 22/05/2020, introitata al ns. prot. n. 1179 del 25/05/2020, l’Appaltatore ha comunicato le
modalità operative per la gestione ed esecuzione degli interventi di rimozione del materiale non
inquinato e inquinato da smaltire in impianti autorizzati, trasmettendo, in particolare, n. 3 preventivi per
il conferimento dei materiali contenenti amianto, classificati come rifiuti speciali pericolosi (codice CER
170605*), ai fini del riconoscimento degli oneri di accesso a discarica;
• con nota prot. 1297 del 05/06/2020 questa Stazione Appaltante ha riscontrato la proposta di modalità
operative per la gestione dei rifiuti e, nel prendere atto della ricerca di mercato dell’Appaltatore, ha
ritenuto la proposta in termini di costo dell'onere di accesso a discarica più competitiva per la Stazione
Appaltante, relativamente al conferimento dei materiali contenenti amianto, quella della seguente ditta:
o Centro Commerciale Edile srl., sita a Misterbianco (CT) in Via Strada per San Giovanni Galermo
n. 167/A,
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che ha offerto un onere di € 5,00 (euro cinque/00) per ogni chilogrammo conferito, richiedendo
contestualmente la trasmissione della documentazione prevista dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal
Capitolato Speciale d'Appalto;
con note introitate al ns. prot. ai nn. 1535 del 23/03/2020, 1675 del 06/07/2020 e 1706 del
07/07/2020, l’Appaltatore ha trasmesso la documentazione relativa alla ditta Centro Commerciale
Edile srl., sita a Misterbianco (CT) in Via Strada per San Giovanni Galermo n. 167/A;
con nota prot. 1772 del 10/07/2020 questa Stazione Appaltante ha rammentato che, per quel che
concerne il conferimento dei materiali contenenti amianto, “gli oneri per l'accesso agli impianti saranno
riconosciuti all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante solo se preventivamente vagliati e autorizzati dalla stessa”;
con note introitate al ns. prot. ai nn. 1953 del 29/07/2020, 2146 del 26/08/2020, 2149 del 26/08/2020
e 2427 del 22/09/2020, l’Appaltatore ha trasmesso ulteriore documentazione relativa alla ditta Centro
Commerciale Edile srl., sita a Misterbianco (CT) in Via Strada per San Giovanni Galermo n. 167/A;
con nota del 18/09/2020, infine, introitata al ns. prot. n. 2414 del 21/09/2020, l’Appaltatore,
specificando preliminarmente che “le attività di gestione dei materiali contenenti amianto, evidenziate nei preventivi
già trasmessi a codesta spettabile Stazione Appaltante in data 22/5/2020, sono direttamente correlate e propedeutiche
al conferimento presso gli impianti di destinazione e vanno anch'esse evidentemente considerate quali "oneri di accesso agli
impianti”, ha trasmesso la documentazione relativa all’impianto:
o Sirchi srl., sito a Cucciago (CO) in Via Stazione 6/M,
presso cui verranno conferiti dall’intermediario Centro Commerciale Edile srl. i materiali contenenti
amianto;

RITENUTO che:
• tra i vari materiali riscontrati, costituiscono una categoria particolare quelli contenenti amianto,
classificati come rifiuti speciali pericolosi (CER 17 06 05*), in quanto cancerogeni (caratteristica di
pericolo H7 -cancerogeno ai sensi dell’Allegato I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) e soggetti a
specifica normativa a partire dal 1992 con la Legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto);
• le valutazioni dell’Appaltatore di cui alla nota ns. prot. n. 2414 del 21/09/2020 appaiono condivisibili;
PRESO ATTTO che:
• della iscrizione della Ditta Centro Commerciale Edile srl., sita a Misterbianco (CT) in Via Strada per San
Giovanni Galermo n. 167/A, nelle seguenti categorie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
(posizione n° PA000356):
o Cat. 5F (attività di raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi);
o Cat. 8 (intermediario rifiuti);
o Cat. 10A e 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto);
• della iscrizione della ditta Centro Commerciale Edile srl. nel “Elenco delle imprese iscritte nell'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa” (WHITE LIST)
della Prefettura di Catania con scadenza in data 28/11/2020;
• della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006,
giusto provvedimento dirigenziale del Comune di Cucciago (CO) – Settore Ecologia Ambiente n. 03
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AMB/2014 prot. 3931 del 24/09/2014, dell’impianto Sirchi srl., sito a Cucciago (CO) in Via Stazione
6/M;
• della iscrizione della ditta Sirchi srl. nel “Elenco delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa” (WHITE LIST) della Prefettura di Milano con
scadenza in data 05/05/2021;
VISTI:
• il Progetto Esecutivo revisionato redatto dall’Appaltatore, approvato dalla Stazione Appaltante con
Determina dell'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi n. 14 del 04/05/2020, e in particolare gli
elaborati “Piano di gestione delle materie di risulta” e “Relazione tecnica sulla caratterizzazione e
gestione dei depositi incontrollati di rifiuti”;
• la proposta prot. n. 2445 del 23/09/2020 di autorizzare il conferimento dei materiali contenenti
amianto, classificati come rifiuti speciali pericolosi (codice CER 170605*), presso l’impianto della ditta
Sirchi srl., sito a Cucciago (CO) in Via Stazione 6/M (C.F. e P.IVA 01043160074), per mezzo della ditta
Centro Commerciale Edile srl., sita a Misterbianco (CT) in Via Strada per San Giovanni Galermo n.
167/A (C.F. e P.IVA 03632010876), iscritta nella Cat. 5F dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
(posizione n° PA000356) per attività di raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi, nella Cat. 8
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (posizione n° PA000356) quale intermediario rifiuti e nella Cat.
10A e 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (posizione n° PA000356) per attività di bonifica di
beni contenenti amianto;
tutto quanto sopra richiamato,
DETERMINA
• di approvare la proposta prot. n. 2445 del 23/09/2020 e quindi di autorizzare il conferimento dei
materiali contenenti amianto, classificati come rifiuti speciali pericolosi (codice CER 170605*), presso
l’impianto della ditta Sirchi srl., sito a Cucciago (CO) in Via Stazione 6/M (C.F. e P.IVA 01043160074),
per mezzo della ditta Centro Commerciale Edile srl., sita a Misterbianco (CT) in Via Strada per San
Giovanni Galermo n. 167/A (C.F. e P.IVA 03632010876), iscritta nella Cat. 5F dell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali (posizione n° PA000356) per attività di raccolta e trasporto rifiuti speciali
pericolosi, nella Cat. 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (posizione n° PA000356) quale
intermediario rifiuti e nella Cat. 10A e 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (posizione n°
PA000356) per attività di bonifica di beni contenenti amianto;
• di riconoscere all'Appaltatore, secondo quanto previsto all'art. 28 punto 44 del capitolato speciale
d'appalto e previa verifica della documentazione comprovante il conferimento, il rimborso del costo
sostenuto quale “onere di accesso a discarica" per un importo di € 5,00 (euro cinque/00) per ogni
chilogrammo conferito;
• che il pagamento avverrà successivamente all’emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, previa
verifica della fattura quietanzata dalla ditta, facendo gravare tali costi all'interno del quadro economico
dell'opera a valere sulle somme a disposizione "Oneri di accesso a discarica";
• che l'Appaltatore dovrà inserire nel contratto di che trattasi una clausola con la quale le parti assumono
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 inoltre dovrà prevedere
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all’interno dello stesso una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica
risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla
stipula abbiano dato esito interdittivo;
• 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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