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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 34 DEL 05/05/2021
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Approvazione
nuovo quadro economico.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 08/05/2017 l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, con propria
determinazione n. 25/2017, ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento della progettazione
esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, ai sensi dell'art.
216 comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
• in data 12/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria
determinazione prot. 846/2018, ha aggiornato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge regionale n.
12/2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezziario regionale 2018, l'elenco prezzi unitari
relativo al progetto dell'intervento, proponendo ad approvazione della Stazione Appaltante il nuovo
quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
• in data 13/04/2018 l'Amministratore Unico pro-tempore dott.ssa Carmela Madonia, con propria
determinazione n. 16/2018, ha deliberato di approvare la determinazione del RUP prot. 846/2018 e
quindi di approvare il nuovo quadro economico dell’Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari
a € 38.517.839;
CONSIDERATO 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), che ha offerto una
riduzione del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) nonché il ribasso del
33,7422% rispetto all’importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a base di gara pari a €
29.010.426,16;
• l’importo contrattuale è pari a € 19.853.325,20 di cui € 19.221.670,14 quale importo di aggiudicazione al
netto del ribasso d’asta (pari a € 9.788.756,02) ed € 631.655,06 quali costi e oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
• in data 06/04/2021 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 22/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante n. 1, disposta dal
Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per un importo complessivo dell’appalto, al netto del ribasso d’asta, pari a € 20.039.237,09, di
cui € 839.243,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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• in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 29/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante n. 2, disposta dal
Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per un importo complessivo dell’appalto, al netto del ribasso d’asta, pari a € 20.080.015,00, di
cui € 839.243,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che:
• in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 31/2021, ha determinato “di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell’importo di €
5.062,60 (euro cinquemilasessantadue/60), quale rimborso degli oneri di conferimento dei rifiuti misti dell’attività di
costruzioni non recuperabili di cui al codice CER 17.09.04, avvenuto in data 10/02/2021, per una quantità pari a
tonnellate 29,78 (ventinove/78), presso la discarica di inerti della ditta Medi Costruzioni srl. (P. IVA 01049920885)
sita in c.da Buttino a Ragusa”;
• in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 31/2021, ha determinato “di dare mandato, conseguentemente, al RUP di proporre, ad
approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, 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 pari a € 3.628.696,60 (euro tremilioniseicentoventottomilaseicento-novantasei/60), riducendo, di
conseguenza, la voce di costo "Ribasso d’asta", per € 5.062,60”;
PRESO ATTO che:
• in data 04/05/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria
determinazione prot. 1195/2021, ha proposto ad approvazione della Stazione Appaltante il nuovo
quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di approvare la determinazione prot. 1195/2021 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Vincenzo Assumma, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
• di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, di cui all'Allegato A della determinazione del RUP
prot. 1195/2021, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
• 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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