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° 15 DEL 18.03.2021
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza per la gestione e la
supervisione degli adempimenti contabili, fiscali, civilistico – societari della società degli Interporti
Siciliani S.p.A. per il biennio 2021/2022
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che
• In data 01.09.2020 scadeva l’incarico affidato alla C.G.A. Associati;
• a seguito di innumerevoli richieste di rendicontazioni fiscali e contabili richieste dal Socio di
riferimento, Regione Siciliana, nonché alle richieste di predisposizione e redazione di varie
documentazioni amministrative ragionieristiche e di predisposizione al bilancio 2020 si rende
assolutamente necessaria ed imprescindibile la presenza di un commercialista che affianchi in tali
incombenze l’Ufficio Contabile della Società in atto privo di tale figura altamente professionale;
• che agli uffici della Società non è preposto personale che abbia competenze e qualifiche atte alla
predisposizione del documento contabile del Bilancio della Società e che si avvicina la scadenza
naturale della sua presentazione al vaglio dell’Assemblea dei Soci;
• la Società degli Interporti Siciliani S.p.A., vista la suddetta scadenza ha la necessità di acquisire il servizio
di consulenza da parte di qualificato operatore economico, finalizzato a garantire idoneo supporto
nell’area amministrativa e contabilità di gestione e supervisione degli adempimenti contabili, fiscali,
civilistico – societari, per anni uno;
CONSIDERATO CHE:
• il suddetto servizio di supporto gestionale non rientra tra quelli messi a disposizione del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
• il suddetto servizio sulla scorta delle esperienze pregresse, viene valutato non superiore, per l’intero
periodo, all’importo di € 21.600,00 di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per cui è
consentito l’affidamento diretto;
• per una maggiore partecipazione e trasparenza si è deciso di procedere a mezzo di gara telematica con
piattaforma asmel, aprendo la procedura a tutti i soggetti che avendone i requisiti decidono di
presentare una propria offerta;
Tutto ciò premesso e considerato
VISTO
• 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 di contratti pubblici di importo inferiori
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” così come aggiornate dal D.Lgs. n. 56 del 2017;
DETERMINA
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• di avviare, le procedure per l’affidamento del servizio di assistenza per la gestione e la supervisione degli
adempimenti contabili, fiscali, civilistico – societari della società degli Interporti Siciliani S.p.A. per il
biennio 2021/2022 ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura a mezzo di gara
telematica aperta al mercato, con piattaforma Asmel, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016;
• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai fini della presente
procedura;
• di procedere all'acquisizione del CIG;
• di dare atto che l’importo stimato del servizio in oggetto è a corpo pari ad €. 21.600,00
(ventunomilaseicento euro) ad esclusione degli oneri fiscali e previdenziali, se previsti da Legge, e
dell’IVA e che tale compenso si intenderà maggiorato solo dalle spese giustificate e anticipate
dall’Incaricato che si rendessero necessarie all’espletamento delle attività di cui al servizio di che trattasi,
il cui importo complessivo nell’arco della durata del servizio non potrà comunque essere superiore ad €
3.500,00;
• di dare atto, per quanto sopra, che la spesa complessiva autorizzata per l’acquisizione del detto servizio,
comprensiva di spese e oneri previdenziali è pari a € 25.100,00 ad esclusione degli oneri fiscali e
previdenziali, se previsti da Legge e dell’IVA, che trova copertura nei fondi propri della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A.;
• di nominare se stesso, A.U. avv. Rosario Torrisi, quale Responsabile Unico del Procedimento;
• di approvare Bando e Disciplinare di Gara in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente;
• che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente",
all'indirizzo www.interporti.sicilia.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
• 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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