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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 52 DEL 19/07/2021

Oggetto: "OPERE DI ACCESSO AL PORTO LATO NORD" NEL COMUNE DI TERMINI IMERESE.
Affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
• l’Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo dell’area industriale di
Termini Imerese, del dipartimento regionale delle attività produttive, stipulato in data 27
ottobre 2011, così come aggiornato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 376 del
23.10.2019, individua la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. come Ente attuatore di un
tratto stradale di accesso al porto di Termini Imerese denominato: “Opere di acceso al
porto lato nord” (€ 2.700.348,20);
• in data 06/02/2020 tra la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ed il Comune di Termini
Imerese è stato sottoscritto apposito Protocollo di Intesa volto a concordare gli
adempimenti tra le parti.
CONSIDERATO CHE:
• che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dall'Accordo di
Programma Termini Imerese (entro il 14/10/2023), occorre procedere alla redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva;
• il personale dell’Area Tecnica della Società degli Interporti Siciliani SpA risulta impegnato
in altre mansioni di carattere tecnico e amministrativo e conseguentemente si rende
necessario ricorrere all’ausilio di un professionista tecnico specializzato esterno alla
Società per lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui sopra;
• la determinazione del corrispettivo relativo al servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva dell'opera, stimato dall'ufficio tecnico interno ai sensi del D.M. 17 giugno 2016,
ammonta ad € 136.880,78;
• i costi di tale affidamento sono interamente coperti dal D.D.S. 5139 del 23/11/2011 con il
quale sono state impegnate sul capitolo 742017 le somme occorrenti alla realizzazione
dell'opera;
• in data 16/06/2021 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con
propria determinazione n. 43, ha determinato di avviare le procedure per l'affidamento
della progettazione definitiva ed esecutiva delle "opere di accesso al porto lato nord"
previste nell'AdP Termini Imerese con un importo a base di gara di € 136.880,78, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione di quindici operatori economici scelti
con sorteggio in seno all'Albo Unico dei Professionisti, costituito dalla Regione Siciliana,
presso il Dipartimento Regionale Tecnico, in applicazione all’art.12 della L.R.12/2011, nel
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rispetto di un principio di rotazione degli inviti, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma
3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
VISTI
•
•

il progetto dell'opera approvato in linea tecnica del Comune di Termini Imerese in data
22/11/2005;
la lettera di invito, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo schema di contratto e il
Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica complementare, tutti allegati
alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; .

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
DETERMINA
•

•

•

•

di approvare la lettera di invito, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo schema di
contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica complementare,
che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la suddetta procedura avverrà tramite gara telematica, ai sensi dell'art.
40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma e-procurement ad uso autonomo
gratuito messa a disposizione della ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti Locali, a cui la Società degli Interporti Siciliani SpA ha aderito
con determinazione dell'A.U. n°12 del 18/02/2021;
che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016,
saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.interporti.sicilia.it, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;
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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