Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
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Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 65 DEL 29/10/2020
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.
Autorizzazione pagamento componenti esterni commissione di gara.
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 data 04/09/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con con
nota prot. 2020.2249 ha nominato Presidente della Commissione aggiudicatrice di
cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2011 l'ing. Vincenzo Assumma, dipendente esperto della
Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
•
In data 18/09/2020 con nota prot. 0136001 (prot. SIS n. 2020.2407) il servizio
U.R.E.G.A. sez. Provinciale di Catania, ha reso noto di aver effettuato, ai sensi
dell’art. 8 della L.R. 12/2011 e con le modalità dell’art. 12 del D.P.R.S. 13/2013, la
nomina di :
•
Avv. Giovanni Figuera , residente in via Canfora n. 105 Catania (esperto in
materie giuridiche).
•
Arch. Filippo Antonio Nasca con studio tecnico in via Gabriello Carnazza 13
Catania (esperto ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale).
nella qualità di componenti della Commissione di gara relativa al servizio in
oggetto.
•
In data 18/09/2020 Avv. Giovanni Figuera (prot. 2020.2412) ed in data 21/09/2020
Arch. Filippo Antonio Nasca (prot.2020.2417) hanno formalmente accettato
l’incarico di cui al punto precedente;
•
in data 24/09/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con
propria determinazione n. 52/2020, ha determinato che la commissione
aggiudicatrice, per l'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo in
corso d’opera per i lavori di realizzazione del polo intermodale dell’interporto di
Catania - (CIG 8372112561 - CUP H31H03000160001), sarà così composta:
o Ing. Assumma Vincenzo – Presidente.
o Avv. Giovanni Figuera - Componente (esperto in materie giuridiche).
o Arch. Filippo Antonio Nasca - Componente (esperto ingegneria stradale,
ferroviaria, aeroportuale).
Considerato che
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a)

b)

c)

la copertura finanziaria complessiva dell’intervento “Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania” è quella risultante dal Decreto del Dirigente Generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 984
del 26 aprile 2018, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 26/04/2018, registrato dalla Corte dei
Conti al reg. n. 1 foglio 72 in data 03/05/2018 e pubblicato sulla GURS n. 23 del
25/05/2018, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto “Interporto di
Catania - Polo Intermodale" per un importo complessivo di € 38.517.839,00.
Il Decreto presidenziale della Regione siciliana n. 13 del 31 gennaio 2013, all’art. 13
c. 7 prevede che il compenso complessivo per ciascun componente la
commissione è pari ad € 300,00 al netto dell’I.V.A. e degli oneri riflessi per ogni
seduta, per un importo massimo di € 10.000,00 ( legge regionale n. 12/2011 art. 8
comma 9).
I costi di cui al punto c), previsti nel quadro economico dell’intervento, trovano
copertura nel capitolo di cui al punto a).

Preso atto
che le sedute della commissione giudicatrice sono state le seguenti:
1. seduta pubblica del 29/09/2020;
2. seduta pubblica del 29/09/2020;
3. seduta riservata del 02/10/2020;
4. seduta pubblica del 02/10/2020;
Atteso che
•

il compenso complessivo per ciascun componente la commissione(escluso il Presidente) è
pari ad € 300,00 al netto dell’I.V.A. e degli oneri riflessi per ogni seduta, per cui:
a. Avv. Avv. Giovanni Figuera € 300,00 x 4 sedute = € 1.200,00 oltre IVA e oneri riflessi;
b. Arch. Filippo Antonio Nasca € 300,00 x 4 sedute = € 1.200,00 oltre IVA e oneri riflessi;

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

di approvare il pagamento del compenso complessivo per ciascun componente la
commissione aggiudicatrice nominata in data 18/09/2020 con nota prot. 0136001 dal
servizio U.R.E.G.A. sez. Provinciale di Catania, pari a:
o Avv. Giovanni Figuera
€ 1.200,00 oltre IVA e oneri riflessi;
o Arch. Filippo Antonio Nasca
€ 1.200,00 oltre IVA e oneri riflessi;

•

I costi di cui sopra, previsti nel quadro economico dell’intervento, trovano copertura nel
capitolo 742017 sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 5139 del 23/11/2011;
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•
•

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 Rigano

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