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° 61 DEL 14/10/2020
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Liquidazione
fondo incentivante Nucleo Tecnico 1° SAL.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 08/05/2017 l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, con propria
determinazione n. 25/2017, ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento della progettazione
esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, ai sensi dell'art.
216 comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
• 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), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e
Sicurezza Scarl (mandante), Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante), per un importo
contrattuale pari a € 19.853.325,20 di cui:
o € 19.312.610,40 per “Lavori”;
o € 286.378,93 per “Revisione progetto esecutivo”;
o € 35.310,77 per “Monitoraggio Ambientale ante operam”;
o € 186.764,84 per “Monitoraggio Ambientale corso d'opera”;
o € 32.260,26 per “Opere di rinaturalizzazione”;
• 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:
• in data 29/04/2020 è stato redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 8 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
verbale finale di verifica del progetto esecutivo revisionato, introitato al ns. prot. 934.2020, all’esito del
quale in data 04/05/2020 la Stazione Appaltante, giusta Determinazione dell'Amministratore Unico protempore avv. Rosario Torrisi n. 14/2020, ha determinato di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., il Progetto Esecutivo revisionato redatto dall’Appaltatore;
• in data 23/06/2020 è stato redatto, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Paolo Fidelbo, il
verbale finale di verifica del servizio di Monitoraggio Ante Operam, introitato al ns. prot. n. 1537 del
23/06/2020, all’esito del quale il DEC ha ritenuto "completate le attività di cui al servizio di monitoraggio
ambientale ante operam";
• in data 30/09/2020 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo ha emesso, secondo quanto previsto
all’art. 19 del capitolato speciale d’appalto, lo Stato di Avanzamento n. 1 dei lavori di che trattasi,
eseguiti a tutto il 04/09/2020, per un importo, al netto del ribasso d’asta, pari a € 3.339.898,84;
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VISTO che:
• 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” quale aggiornamento del “Regolamento della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A. relativo ai criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo incentivante” di
cui all’abrogato D.Lgs. 163/06, approvato dal Consiglio di Amministrazione della SIS in data
13/03/2012;
• in data 18/09/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 48/2020, ha determinato 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 nell’aggiornato Regolamento
approvato con determinazione n. 47/2020, è pari a € 534.915,38;
• in data 12/10/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 59/2020, ha approvato il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per
un importo totale pari a € 38.517.839, aggiornando, tra le altre cose, la voce di costo "Fondo
incentivante" all'interno delle somme a disposizione in modo da coprire il fabbisogno stimato pari a €
534.915,38;
• in data 12/10/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 60/2020, ha approvato la ripartizione delle somme spettanti alla struttura operativa
interna (Nucleo Tecnico), incaricata di seguire l’appalto di che trattasi, in conformità alle percentuali
indicate nell’allegato A del “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”;
PRESO ATTO che:
• ai sensi dell’art. 4 comma 7 del “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” la determina di liquidazione degli incentivi è di competenza
dell’Amministratore Unico della SIS;
• ai sensi dell’art. 4 comma 8 del “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” l’incentivo può essere liquidato al personale in differenti misure percentuali
proporzionali a:
o affidamento del contratto;
o stato d'avanzamento del contratto;
o emissione del certificato di collaudo;
• in relazione agli importi del servizio “Monitoraggio Ambientale ante operam”, del servizio “Revisione
Progetto Esecutivo” e dello Stato di Avanzamento n. 1 dei lavori di che trattasi, lo stato di
avanzamento del contratto risulta pari al 18,44%;
• in data 13/10/2020 il RUP Ing. Vincenzo Assumma ha proposto all’Amministratore Unico, giusta nota
ns. prot. n. 2687.2020, di liquidare al “Nucleo Tecnico” la quota di incentivo maturato in ragione dello
stato di avanzamento del contratto, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi
compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della SIS,
tutto quanto sopra esposto
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DETERMINA
• di approvare la proposta del RUP prot. n. 2687 del 13/10/2020 e quindi di liquidare al “Nucleo
Tecnico” la quota di incentivo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto, al lordo di
tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico della SIS, per un importo complessivo pari a € 108.485,98 (euro centoottomilaquattrocentoottantacinque/98);
• che il pagamento avverrà previa richiesta di erogazione dei fondi a valere sulla fonte di finanziamento di
cui alla Delibera CIPE 75/2003, facendo gravare tali costi all'interno delle somme a disposizione del
quadro economico dell'opera alla voce di costo "Fondo incentivante";
• 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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