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° 35 DEL 21/05/2021

Oggetto: Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della
Società degli Interporti Siciliani S.p.A. di durata annuale, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG ZAE31CF3B2. Aggiudicazione.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 23/09/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
51/2020, ha determinato di autorizzare l’acquisizione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con il
compito altresì di collaborare con il Datore di Lavoro per l’eventuale revisione del DVR, del DUVRI e
dei piani di emergenza ed evacuazione, nonché alla verifica dell’applicazione delle norme di sicurezza e
all’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature presenti nella sede della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A., individuando nel geom. Mario Prestianni il Responsabile Unico del Procedimento e,
nelle more della conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo RSPP, prorogando
l’incarico dell’attuale RSPP ing. Anna Rita Paradiso fino alla data del 05/11/2020;
• in data 05/11/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
70/2020, ha determinato di prorogare l’incarico dell’attuale RSPP ing. Anna Rita Paradiso fino alla data
del 31/01/2021, nelle more della conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo RSPP e
in attesa di una completa normalizzazione delle norme straordinarie di prevenzione infettiva;
• in data 01/02/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
7/2021, ha determinato di prorogare l’incarico dell’attuale RSPP ing. Anna Rita Paradiso fino alla data
del 30/04/2021, nelle more della conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo RSPP e
in attesa di una completa normalizzazione delle norme straordinarie di prevenzione infettiva;
VISTO:
• il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• 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”;
PRESO ATTO che:
• l’Ufficio Acquisti, vista la mancanza di Operatori economici presenti nella categoria “B 4.01 Servizi di
prevenzione e protezione aziendale” dell’Albo della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., ha
effettuato idonea ricerca di mercato e ha richiesto, con nota ns. prot. 1170 del 30/04/2021, apposito
preventivo al dott. Ing. Enzo Livio Maci;
• in data 19/05/2021 è stata formulata dall’Operatore economico dott. Ing. Enzo Livio Maci (C.F.
MCANLV70P22C351W e P.IVA 03366320871) un’offerta, acquisita agli atti al ns. prot. 1361 del
20/05/2021, per un compenso professionale complessivo pari a € 2.000,00;
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CONSIDERATO che:
• con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Prestianni prot. n.
2021.1378 del 20/05/2021, si propone l’aggiudicazione del servizio all’Operatore economico dott. Ing.
Enzo Livio Maci con studio in Viale Vittorio Veneto 151 - 95127 Catania, C.F.
MCANLV70P22C351W, P.IVA 03366320871, giusta proposta commerciale agli atti al ns. prot. 1361
del 20/05/2021;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di approvare la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Prestianni
prot. n. 2021.1378 del 20/05/2021, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e
pertanto di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 i servizi di consulenza
finalizzati all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A., di durata annuale, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08,
all’Operatore economico dott. Ing. Enzo Livio Maci con studio in Viale Vittorio Veneto 151 - 95127
Catania, C.F. MCANLV70P22C351W, P.IVA 03366320871, giusta proposta commerciale agli atti al ns.
prot. 1361 del 20/05/2021, per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA per
legge;
• 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 al Responsabile Unico del
Procedimento ivi designato e 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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