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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 1 DEL 21/01/2021
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Ratifica
designazione Presidente Collegio Consultivo Tecnico.
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), 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;
• 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:
• l’Appaltatore, con nota introitata al ns. prot. n. 2122 del 24/08/2020, ha richiesto la nomina del
Collegio Consultivo Tecnico per lavori "sopra-soglia" in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 6 comma
1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
• il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota introitata al ns. prot. n. 2204 del 01/09/2020, ha richiesto
all'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi le “opportune Sue determinazioni del caso”;
• secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Fino al 31 dicembre 2021 per
i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio
consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla medesima data”;
VISTO che:
• in data 23/09/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con nota ns. prot. n.
2455.2020, ha richiesto al Dipartimento Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della
Regione Siciliana la nomina di un funzionario tecnico quale componente della Stazione Appaltante
all’interno del Collegio Consultivo Tecnico;
• in data 13/10/2020 il Dipartimento Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione
Siciliana, con nota prot. 150180 del 13/10/2020, ha richiesto all’Ufficio del Genio Civile di Catania “la
disponibilità di un soggetto, fra i dipendenti interni all'Ufficio in possesso dei requisiti di legge, da designare quale
componente della Stazione Appaltante per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L.
16/07/2020 n. 76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120”;
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• in data 10/11/2020 il Dipartimento Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione
Siciliana, con nota prot. 165043 del 10/11/2020, ha comunicato che ”Vista la nota prot. 155797 del
22/10/2020 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, con la quale l'Ingegnere Capo fornisce indicazione del soggetto, fra
il personale interno all'Ufficio, per la nomina di componente della Stazione Appaltante di cui alla superiore richiesta di
codesta Società SI DESIGNA quale componente della Stazione Appaltante per la formazione del Collegio Consultivo
Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in
oggetto, per la nomina di competenza di codesta Società degli Interporti Siciliani, l'arch. Ignazio Carbonaro, funzionario
di questo Dipartimento in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania”;
• in data 18/11/2020 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore
Unico avv. Rosario Torrisi n. 73 del 18/11/2020, di approvare la designazione del Dipartimento
Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana e quindi di nominare quale
componente della Stazione Appaltante per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art.
6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in oggetto,
l'arch. Ignazio Carbonaro, funzionario del Dipartimento Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e
Mobilità della Regione Siciliana in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania;
• l’Appaltatore, con nota introitata al ns. prot. n. 3202 del 26/11/2020, ha designato quale componente
della R.T.I. per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n.
76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in oggetto, l'ing. Salvatore Scuto, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 2073;
• in data 21/12/2020 l'ing. Salvatore Scuto ha trasmesso il verbale di riunione del 14/12/2020 redatto dai
due componenti designati per il Collegio Consultivo Tecnico, introitato al ns. prot. n. 3434 del
22/12/2020, ai fini della designazione del terzo membro con funzioni di presidente nella persona
dell'Ing. Marco Pastorelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 17699, esperto
in attività di consulente tecnico di parte e d’ufficio, nonché di Arbitro o di componente di diverse
commissioni per la risoluzione di problematiche insorte nel corso di lavori nell’ambito di appalti
pubblici;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di ratificare la designazione, di cui al verbale introitato al ns. prot. n. 3434.2020, del terzo membro con
funzioni di presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76, come
convertito con legge 11/09/2020 n. 120, per l'appalto in oggetto, nella persona dell'Ing. Marco
Pastorelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 17699, esperto in attività di
consulente tecnico di parte e d’ufficio, nonché di Arbitro o di componente di diverse commissioni per
la risoluzione di problematiche insorte nel corso di lavori nell’ambito di appalti pubblici.
• 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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