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

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 32 del 30-04-2021
L’Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.:
PREMESSO che 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 Dottore Commercialista che affianchi in tali incombenze l’Ufficio Contabile
della Società in atto privo di tale figura altamente professionale;
RICHIAMATA la precedente propria determina n. 74/2019 sin dalla quale si evidenziava la necessità al
provvedere in termini strutturali alla bisogna in oggetto;
RICHIAMATA la propria istanza, prot. n. 3090 del 16.11.2020, inoltrata agli Organismi della Regione Siciliana,
con la quale veniva a richiedersi, ai fini di una evidenza e di ipotesi di soluzione concertata, la convocazione di
una Conferenza di Servizi tra le Amministrazioni competenti rimasta priva di qualsiasi riscontro;
RICHIAMATA la propria, precedente, determina n. 27/2021 con la quale è stata revocata la determina n.
15/2021 di indizione della gara aperta per l’acquisizione del detto servizio, revoca le cui ragioni si intendono
interamente richiamate;
CONSIDERATO che, anche per pressanti ed innumerevoli sollecitazioni del Collegio Sindacale interno, bisogna
attendere agli impegni istituzionali in subiecta materia e, soprattutto, alla predisposizione dello strumento
economico – finanziario di base quale è la redazione del Bilancio societario al 31/12/2020;
RITENUTO che si rende assolutamente necessario per le ragioni di cui sopra, procedere al conferimento di un
incarico di durata non superiore ad un anno e che la tempistica necessitata impone che il Professionista
incaricato sia disimpegnato dal naturale periodo di conoscenza degli elementi pregressi tale che il suo apporto
sia immediatamente posto al servizio delle esigenze createsi senza remora alcuna;
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PRESO ATTO che:
•

il suddetto servizio, sulla scorta delle esperienze pregresse, viene valutato non superiore, per l’intero
periodo di affidamento, all’importo di € 25.100,00 (venticinquemilacento/00);

•

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;

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
•

per le ragioni di somma urgenza come sopra espresse, di conferire incarico professionale 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 e per il periodo di anni 1 (uno) decorrente dalla
data di stipula del correlato contratto – disciplinare , alla Soc. Prof.le C.G.A. Associati, via Simeto nr. 8,
95027, San Gregorio di Catania, C.F. 05258790871, individuando al Suo interno il Professionista che solo
si relazionerà professionalmente con gli Uffici finanziari della Società, nella persona del dott. Renato
Galliani, per l’importo complessivo di €. 25.100,00 (venticinquemilacento/00), parametrato in termini
mensili sulla base del costo prestazionale annuo espresso in sede dei precedenti avvisi pubblici di
selezione, oltre I.V.A. ed accessori come per legge e comprensivo di spese;

•

di dare atto, per quanto sopra, l’importo complessivo previsto per l’affidamento dell’appalto trova
copertura nei fondi propri della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
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•

di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai fini della presente
procedura;

•

di richiedere all'operatore economico apposita autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;

•

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 e sulla
piattaforma telematica TuttoGare di ASMEL all'indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/;

•

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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