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° 13 DEL 02/03/2021
Oggetto: Determina a contrarre tramite con affidamento diretto - tramite Trattativa Diretta su MEPA
per l’affidamento del servizio di prove su materiali sub strato pavimentazione da effettuarsi nelle aree
di cantiere del costruendo Polo Intermodale dell’Interporto di Catania.
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;
• l’art. 1662 c. 1 del Cod. Civ. recita “il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a
proprie spese lo stato”;
• l’art. 111 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 recita “gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie
inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono
disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico”;
• le Norme Tecniche per le costruzioni, pubblicate sul S.O. n. 8 alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 di
cui al D.M del 17 gennaio 2018, prescrivono dei controlli e prove sui materiali che devono essere
utilizzati nelle opere di che trattasi;
• in relazione al Progetto Esecutivo revisionato redatto dall’Appaltatore, approvato dalla Stazione
Appaltante con Determina dell'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi n. 14 del 04/05/2020, si
prevede di mettere in opera, nel corso dei lavori di che trattasi, tra gli altri, i seguenti materiali destinati
alla formazione del sottofondo della pavimentazione e della massicciata ferroviaria:
o strato stabilizzato a calce;
o strato misto granulometrico;
o strato misto cementato;
o sub ballast (conglomerato bituminoso);
o ballast;
e pertanto si rendono necessarie le prove di cui all'elenco allegato alla presente, tramite affidamento di
apposito servizio;
• sulla base di apposita ricerca di mercato condotta fra gli operatori economici qualificati, l’ufficio tecnico
della Società degli Interporti Siciliani SpA ha valutato che il costo del suddetto servizio ammonta ad
€ 11.500,00 oltre IVA;
• l’importo previsto per l’erogazione del suddetto servizio rientra nel limite definito dall’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per cui è consentito l’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici secondo il criterio del minor prezzo;
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CONSIDERATO che:
• la Società Interporti Siciliani SpA risulta essere nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
• ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130
della Legge 30 dicembre 2018, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• il suddetto servizio rientra tra quelli messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
• nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una procedura per eseguire
l’affidamento, denominata “Trattativa diretta”, che riduce la tempistica permettendo procedure più
immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
• dato l’importo previsto della prestazione e l’urgenza rappresentata dal Direttore dei Lavori, si ritiene
necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento
di selezione del contraente;
TENUTO CONTO che:
•

l’operatore economico LA.SP.EDIL s.r.l. (P.IVA 04240280877), con sede legale in Via Don
Minzoni 14 - 95045 Misterbianco (CT), Laboratorio autorizzato all'esecuzione delle prove sui
materiali da costruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 1086/71 con D.M. n° 8451
del 21/12/2009, secondo quanto emerso dalle indagini di mercato offre i prezzi unitari più
competitivi nonché il ritiro dei materiali direttamente presso il cantiere.

VISTI:
• il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.lgs. 50/2016;
• le linee guida ANAC n° 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici";
tutto quanto sopra richiamato,
DETERMINA
• di autorizzare il Punto Ordinante della Società degli Interporti Sicilia S.p.A. all’acquisto del servizio di
esecuzione delle prove obbligatorie (secondo il quantitativo espressamente indicato nella tabella che si
allega alla presente Determina) secondo le norme del D.M. del 17/01/2018, da effettuarsi sui materiali
messi in opera nel cantiere del costruendo Polo Intermodale dell'Interporto di Catania, per l’intero
periodo di realizzazione dei lavori, mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite Trattativa Diretta MEPA con l’operatore economico
LA.SP.EDIL s.r.l. (P.IVA 04240280877), per un costo complessivo cmq non superiore ad € 11.500,00
(undicimilacinquecento/00);
• di dare atto che il suddetto importo trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro
economico dell'opera Polo Intermodale dell'Interporto di Catania (CUP H31H03000160001) a valere
sulla voce "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche";
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• di individuare nell’ Ing. Francesco Di Salvo il responsabile Unico del Procedimento;
• di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i
provvedimenti consequenziali.
TORRISI
ROSARIO
02.03
.2021
15:14:27
UTC

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

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