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° 3 DEL 27/01/2021
Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001
- CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi,
registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. Aggiornamento voce di costo "Oneri di accesso a
discarica" quadro economico.
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;
CONSIDERATO che:
• in data 15/12/2020 la SIS, giusta Determina n. 79-2020 dell'Amministratore Unico avv. Rosario
Torrisi, ha determinato di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell'importo di € 688.740,00 (euro
seicentoottantottomilasettecentoquaranta/00), quale rimborso degli oneri di conferimento dei materiali
di cui ai codici CER 170503* (terra e rocce contenenti sostanze pericolose) e 170605* (materiali da
costruzione contenenti amianto), per una quantità pari a chilogrammi 137.748,00 (centotrentasettemilasettecentoquarantotto/00), presso l’impianto della ditta Sirchi srl., sito a Cucciago (CO) in Via Stazione
6/M (C.F. e P.IVA 01043160074), per mezzo della ditta Centro Commerciale Edile srl., sita a
Misterbianco (CT) in Via Strada per San Giovanni Galermo n. 167/A (C.F. e P.IVA 03632010876);
• in data 23/12/2020 l’Appaltatore Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo) ha trasmesso al sistema
SDI apposita fattura elettronica n. 82, approvata dalla SIS in data 30/12/2020 e introitata al prot. n.
3511 di pari data, relativa al pagamento della quota parte dell’80% quale rimborso degli oneri di
conferimento dei materiali di cui ai codici CER 170503* (terra e rocce contenenti sostanze pericolose) e
170605* (materiali da costruzione contenenti amianto), per un ammontare di € 550.992,00 (euro
cinquecentocinquantamilanovecentonovantadue/00) IVA esclusa;
• in data 23/12/2020 l’Appaltatore Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante)
ha trasmesso al sistema SDI apposita fattura elettronica n. FATTPA 15_20, approvata dalla SIS in data
30/12/2020 e introitata al prot. n. 3512 di pari data, relativa al pagamento della quota parte del 20%
quale rimborso degli oneri di conferimento dei materiali di cui ai codici CER 170503* (terra e rocce
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contenenti sostanze pericolose) e 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto), per un
ammontare di € 137.748,00 (euro centotrentasettemilasettecentoquarantotto/00) IVA esclusa;
• in data 13/01/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, in qualità di Funzionario Delegato
della SIS ai fini dell’emissione dei mandati di pagamento di cui all’art. 4 del DDG n. 984 del
26/04/2018, ha trasmesso apposita richiesta (ns. prot. n. 54.2021) di erogazione dell'importo di €
688.740,00 (euro seicentoottantottomilasettecentoquaranta/00) a valere sui fondi di cui all'art. 72 della
L.R. 20/2003;
VISTO che:
• in data 17/12/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi ha chiesto a Codesto Spettabile
Dipartimento, giusta nota ns. prot. n. 3389.2020, di rimodulare, in accordo con la Delibera CIPE n.
3/2012, il quadro economico dell’opera, a saldi invariati, utilizzando quota parte dei ribassi d’asta
conseguiti con l’aggiudicazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania, per un importo pari a €
688.740,00 (euro seicentoottantottomilasettecentoquaranta/00), al fine di procedere, opportunamente,
con il rimborso all’Appaltatore degli oneri di conferimento dei materiali di cui ai codici CER 170503*
(terra e rocce contenenti sostanze pericolose) e 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto) e
garantire, quindi, il fabbisogno stimato per la copertura finanziaria della voce di costo “Oneri di accesso
a discarica” del quadro economico dell’opera Polo Intermodale dell'Interporto di Catania pari, al
momento, a € 2.288.740,00;
• in data 20/01/2021 la Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento
Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Servizio 4, con nota prot. 2982.2021 introitata al ns. prot. n.
111.2021, ha comunicato che “le decisioni in materia di riattivazione o annullamento degli interventi,
riprogrammazione di risorse ed economie sono demandate al Tavolo dei sottoscrittori che esercita le funzioni previste dalla
Delibera CIPE 22/3/2006 n.14 (art.10 c.1 lett b dell'Accordo di Programma per le Merci e la Logistica del
18/6/2008). Pertanto, la scrivente Amministrazione regionale provvederà per quanto di propria competenza in qualità
di Responsabile dell'APQ a convocare, con modalità e tempistica compatibili con l'attuale emergenza COVID-19,
apposita seduta del Tavolo dei Sottoscrittori a cui andrà sottoposta, per la necessaria competente approvazione, la suddetta
proposta”;
ATTESO che:
• nelle more della convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ a cui andrà sottoposta, per la
necessaria competente approvazione, la suddetta proposta nota ns. prot. n. 3389.2020, questa Stazione
Appaltante ha l’esigenza di rimborsare all’Appaltatore, nei tempi previsti dalla normativa vigente, le
somme dallo stesso anticipate per il pagamento degli oneri di conferimento dei materiali di cui ai codici
CER 170503* (terra e rocce contenenti sostanze pericolose) e 170605* (materiali da costruzione
contenenti amianto);
tutto quanto premesso, visto e considerato,
DETERMINA
• di dare mandato al RUP di proporre, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro
economico dell'Opera, aggiornando la voce di costo all'interno delle somme a disposizione "Oneri di
accesso a discarica", in modo da coprire il fabbisogno stimato, per un importo complessivo ad oggi pari a
€ 2.656.335,20 (euro duemilioniseicentocinquantaseimilatrecentotrentacinque/20), riducendo, di
conseguenza, ulteriormente rispetto a quanto previsto nella determinazione dell'Amministratore Unico
pro-tempore avv. Rosario Torrisi n. 2/2021, le seguenti voci di costo:
o “Spese tecniche per progettazione e sicurezza” per € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00);
o “Interferenze sottoservizi” per € 30.000,00 (euro trentamila/00);
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o “Rilievi, accertamenti, monitoraggi e indagini” per € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
o “Spese per consulenza e supporto” per € 190.000,00 (euro centonovantamila/00);
o “Spese per collaudi” per € 20.000,00 (euro ventimila/00);
o “Spese per commissioni giudicatrici” per € 15.000,00 (euro quindicimila/00);
o “Spese per accertamenti di lab. e verif. tecniche” per € 30.000,00 (euro trentamila/00);
o “Fondo incentivante” per € 73.259,59 (euro settantatremiladuecentocinquantanove/59);
o “Imprevisti” per € 161.557,61 (euro centosessantunomilacinquecentocinquantasette/61);
• 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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