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° 58 DEL 08/09/2021
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Collegio
Consultivo Tecnico. Approvazione determinazioni quesiti n. 2 e 3.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• l’Appaltatore, con nota introitata al ns. prot. n. 2122 del 24/08/2020, ha richiesto la nomina del
Collegio Consultivo Tecnico per lavori "sopra-soglia" in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 6 comma
1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
• in data 23/09/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con nota ns. prot. n. 2455.2020, ha
richiesto al Dipartimento Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana la
nomina di un funzionario tecnico quale componente della Stazione Appaltante all’interno del Collegio
Consultivo Tecnico;
• in data 18/11/2020 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore
Unico avv. Rosario Torrisi n. 73 del 18/11/2020, di approvare la designazione del Dipartimento
Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana e quindi di nominare quale
componente della Stazione Appaltante per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art.
6 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in oggetto,
l'arch. Ignazio Carbonaro, funzionario del Dipartimento Tecnico dell’Assessorato Infrastrutture e
Mobilità della Regione Siciliana in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania;
• l’Appaltatore, con nota introitata al ns. prot. n. 3202 del 26/11/2020, ha designato quale componente
della R.T.I. per la formazione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n.
76 come convertito con legge 11/09/2020 n. 120 per l'appalto in oggetto, l'ing. Salvatore Scuto, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 2073;
• in data 21/01/2021 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore
Unico avv. Rosario Torrisi n. 1/2021, di ratificare la designazione, di cui al verbale introitato al ns. prot.
n. 3434.2020, del terzo membro con funzioni di presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui
all'art. 6 del D.L. 16/07/2020 n. 76, come convertito con legge 11/09/2020 n. 120, per l'appalto in
oggetto, nella persona dell'Ing. Marco Pastorelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma al n. 17699, esperto in attività di consulente tecnico di parte e d’ufficio, nonché di Arbitro o di
componente di diverse commissioni per la risoluzione di problematiche insorte nel corso di lavori
nell’ambito di appalti pubblici;
• in data 03/03/2021 questa Stazione Appaltante ha determinato, con Determina dell'Amministratore
Unico avv. Rosario Torrisi n. 14/2021, di “non voler riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo
contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. e, quindi, di non voler rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo
bonario o altro rimedio”;
• in data 01/04/2021 si è proceduto, in ottemperanza e per gli adempimenti previsti dall’art.3.1.4 delle
“Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio
Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n° 76, convertito in legge 11
settembre 2020, n° 120”, a trasmettere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il verbale
dell’avvenuta costituzione del Collegio Consultivo Tecnico nonché l’integrazione al suddetto verbale;
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VISTO che:
• in data 02/11/2020 l’Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 2919 del 02/11/2020, ha formulato
istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
• in data 18/11/2020 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 3127.2020, sentito il Direttore dei
Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto “all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza
che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è
imputabile alla Stazione Appaltante”;
• in data 22/11/2020 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
76/2020, ha determinato “di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 17 (diciassette), senza
che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta in quanto la maggiore durata non è
imputabile alla Stazione Appaltante”;
• in data 26/01/2021 l’Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 181 del 28/01/2021, ha formulato
istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
• in data 12/02/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 419.2021, sentito il Direttore dei
Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto “all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A. avv. Rosario Torrisi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue),
senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni
contrattuali”;
• in data 16/02/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
10/2021, ha determinato “di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 52 (cinquantadue),
senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni
contrattuali”;
• in data 30/03/2021 il Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso, con nota prot. n. 880
di pari data, apposita “Perizia di variante in corso d'opera”, predisposta, senza alterare la natura generale
del contratto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei
lavori e comunque successivamente alla data di stipula contrattuale, prorogando, di conseguenza, il
termine ultimo finale dei lavori di giorni 23 (ventitré);
• in data 02/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con determinazione prot. 922.2021, ha proposto
all'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi di approvare la perizia di variante 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., prorogando contestualmente il termine di ultimazione dei lavori di 23 (ventitré) giorni;
• in data 06/04/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
22/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante 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., prorogando
contestualmente il termine di ultimazione dei lavori di 23 (ventitré) giorni;
• in data 15/04/2021 l’Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 1013 di pari data, ha formulato
istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
• in data 26/04/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 1099.2021, sentito il Direttore dei
Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto all’Amministratore Unico della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi "di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto. Per
quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 3 giugno 2021";
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• in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
30/2021, ha determinato “di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto e che il termine di
ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 3 giugno 2021”;
• con nota del 18/05/2021, registrata al ns. prot. n. 1349 del 19/05/2021, l’Appaltatore ha formulato al
Collegio Consultivo Tecnico il quesito n. 1, chiedendo di accertare la fondatezza degli impedimenti
incontrati dall’impresa nel corso dei lavori e di valutare una proroga del termine suppletivo per
l’ultimazione dei lavori per un totale di 242 giorni;
• con nota del 04/06/2021, registrata al ns. prot. n. 1484 del 07/06/2021, il Collegio Consultivo Tecnico
ha comunicato le proprie determinazioni in relazione al primo quesito formulato dall’Appaltatore,
all’esito delle quali “ritiene accoglibile nella misura 98 giorni la richiesta di ulteriore proroga formulata dall’impresa
con il quesito in questione”;
• in data 29/06/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
45/2021, ha determinato “di approvare le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione al primo
quesito formulato dall’Appaltatore, registrate al ns. prot. n. 1484 del 07/06/2021, di concedere proroga al termine
ultimo dei lavori in oggetto di giorni 98 (novantotto), senza che ciò costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere
indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni contrattuali, che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene
fissato per il giorno 9 settembre 2021”;
• in data 05/08/2021 l’Appaltatore, con nota introitata al ns prot. n. 2038 del 06/08/2021, ha formulato
istanza di proroga del termine ultimo finale dei lavori di che trattasi;
• in data 30/08/2021 il RUP ing. Vincenzo Assumma, con nota prot. 2074.2021, sentito il Direttore dei
Lavori Ing. Francesco Di Salvo, ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A. avv. Rosario Torrisi “di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto. Per
quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 9 settembre 2021”;
• in data 30/08/2021 l'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n.
55/2021, ha determinato “di non concedere ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto e che il termine di
ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno 9 settembre 2021”;
CONSIDERATO che:
• con nota del 29/06/2021, registrata al ns. prot. n. 1691 del 30/06/2021, l’Appaltatore ha formulato al
Collegio Consultivo Tecnico i quesiti n. 2 e 3, chiedendo di accertare se l’appaltatore abbia diritto ad
ottenere il riconoscimento, relativamente alla riserva n. 3, della complessiva somma di € 2.251.542,89
oltre gli interessi con le modalità ed i tempi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo
e il riconoscimento, relativamente alla riserva n. 4, della somma di € 41.270,04, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
• con nota del 03/08/2021, registrata al ns. prot. n. 2028 del 05/08/2021, il Collegio Consultivo Tecnico
ha comunicato le proprie determinazioni in relazione ai quesiti n. 2 e 3 formulati dall’Appaltatore,
all’esito delle quali “ritiene accogliibile il complessivo importo di € 155.797,00 ed un maggior tempo di n. 21 giorni
per il Covid-19 rispetto a quanto già riconosciuto in perizia n.1”;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di non ritenere accoglibili le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione ai quesiti n.
2 e 3 formulati dall’Appaltatore, registrate al ns. prot. n. 2028 del 05/08/2021, in allegato alla presente
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per farne parte integrante e sostanziale, per quanto riguarda il riconoscimento del complessivo importo
di € 155.797,00, salvo più approfondita considerazione del parere reso dal Collegio Consultivo Tecnico,
entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dal giorno successivo all’adozione del presente
provvedimento;
• di ritenere accoglibili le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico in relazione ai quesiti n. 2 e 3
formulati dall’Appaltatore, registrate al ns. prot. n. 2028 del 05/08/2021, in allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, per quanto riguarda il riconoscimento del maggior tempo di n. 21
giorni per il Covid-19 rispetto a quanto già riconosciuto in perizia n. 1;
• di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 21 (ventuno), senza che ciò
costituisca titolo dell'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta diversi dalle condizioni
contrattuali;
• che il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 30 settembre 2021;
• 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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