Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 56 DEL 05/10/2020
Oggetto: affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori
di realizzazione del polo intermodale dell’interporto di Catania,

riservato ai dipendenti di

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 102, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG
8372112561 - CUP H31H03000160001.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
•

in data 03/06/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con
propria determinazione n. 24/2020, ha determinato di autorizzare l’affidamento del servizio
relativo al collaudatore statico mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

•

in ottemperanza alla suddetta determinazione, in data 07/08/2020 è stato pubblicato, sul
profilo del committente www.interporti.sicilia.it e sulla piattaforma e-procurement ad uso
autonomo gratuito messa a disposizione dalla ASMEL https://piattaforma.asmel.eu, il
bando di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;

•

con verbale di gara n. 4 del 02/10/2020, la commissione aggiudicatrice, a seguito della
valutazione della documentazione Amministrativa e dell'offerta economica, ha proposto
l'aggiudicazione in favore del concorrente Ing. Botton Paolo, nato a Cittadella (PD) il
01.08.1960, residente a Carmignano di Brenta (PD) in Via Palazzina n. 35/a, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2249, dipendente del MIUR di Roma, C.F.
BTTPLA60M01C743L, che ha offerto un ribasso del che ha offerto un ribasso del 36,1111%
sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di euro 62.950,46
(sessantaduemilanovecentocinquanta,46).

PRESO ATTO:
•

della documentazione di gara;

•

delle risultanze del verbale di gara n. 4 del 02/10/2020;

•

della proposta di aggiudicazione del RUP, ing. Francesco Di Salvo, prot. 2020.2587 del
05/10/2020.

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

di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione prot. 2587/2020 del RUP Ing. Francesco Di Salvo, in
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e quindi di approvare,
ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta
di aggiudicazione;

•

di aggiudicare, la gara d'appalto per affidamento del servizio di collaudo tecnico
amministrativo in corso d’opera per i lavori di realizzazione del polo intermodale
dell’interporto di Catania, riservato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 102, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 8372112561 - CUP
H31H03000160001, nei confronti del concorrente Ing. Botton Paolo, nato a Cittadella (PD) il
01.08.1960, residente a Carmignano di Brenta (PD) in Via Palazzina n. 35/a, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2249, dipendente del MIUR di Roma, C.F.
BTTPLA60M01C743L, che ha offerto un ribasso del che ha offerto un ribasso del 36,1111%
sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di euro 62.950,46
(sessantaduemilanovecentocinquanta,46);

•

di autorizzare la consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula
contrattuale;

•

di dare atto che la predetta aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con
esito positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo
all'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

•

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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