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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 49 DEL 13/07/2021
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Incarico
assistenza legale.
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 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), per un importo
contrattuale pari a € 19.853.325,20;
• 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;
• in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con legge
11/09/2020 n. 120 per tutti i lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria è stato
costituito un Collegio Consultivo Tecnico ai sensi e per gli effetti della predetta disposizione normativa;
VISTA:
• la necessità di avvalersi di una collaborazione esterna altamente specializzata per garantire alla SIS S.p.A.
un'adeguata assistenza legale con riferimento all'esecuzione dell'appalto di cui all'oggetto;
• la richiesta di preventivo di parcella per incarico assistenza legale, trasmessa con nota prot. 1724 del
05/07/2021 al Prof. Avv. Agatino Cariola, professionista iscritto nell’Albo aperto di Operatori
Economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016 della SIS S.p.A.;
CONSIDERATO che:
• con nota del 10/07/2021, registrata al ns. prot. n. 1789 del 12/07/2021, il Prof. Avv. Agatino Cariola
ha trasmesso apposito preventivo di parcella per “un’attività di assistenza ad ampio raggio per l’intera durata
dell’appalto, con la prospettazione di una serie di problematiche differenti” per un importo complessivo pari a €
14.167,00 (euro quattordicimilacentosessantasette/00) oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA come
per legge;
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tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di approvare il preventivo di parcella in termini di ipotesi presunta e generica del Prof. Avv. Agatino
Cariola, registrato al ns. prot. n. 1789 del 12/07/2021 e allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
• di riconoscere che qualsiasi incremento di attività per costante impegno extra studio ovvero per tempi
prolungati, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società attraverso una nuova proposta di
parcella;
• di ricoprire personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai fini della presente
procedura;
• che l’importo sopra indicato trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro
economico dell'opera alla voce di costo " Spese per consulenza e supporto";
• 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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