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. 60 DEL 11/10/2021

Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle "opere di accesso
al porto lato nord" nel Comune di Termini Imerese - CIG 8830924505 - CUP H61B05000380002.
Collegio Sindacale (facente funzioni di Organo Amministrativo)
PREMESSO che:
•

in data 16/06/2021 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 43/2021, ha determinato di autorizzare l’affidamento del servizio relativo
alla progettazione definitiva ed esecutiva delle "opere di accesso al porto lato nord"
previste nell'AdP Termini Imerese, 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 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, impegnando la spesa
complessiva pari a € 136.880,78 a valere sulle somme a disposizione del quadro economico;

•

in ottemperanza alla suddetta determinazione, in data 23/07/2021 è stato pubblicato, sul
profilo del committente www.interporti.sicilia.it e sulla piattaforma e-procurement ad uso
autonomo gratuito messa a disposizione della ASMEL https://piattaforma.asmel.eu, il
bando di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;

•

il termine di presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 21:45 del giorno 05/09/2021;

• in data 13/09/2021 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 59/2021, ha determinato che la Commissione aggiudicatrice per
l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle "opere di accesso
al porto lato nord" nel Comune di Termini Imerese (CIG 8830924505 - CUP H61B05000380002)
sarà così composta:
o

Ing. Vincenzo Assumma – Presidente;

o

Avv. Michele Melfa - Componente (esperto in materie giuridiche);

o
Ing. Giacchino Vincenzo - Componente (esperto ingegneria stradale, ferroviaria,
aeroportuale);
CONSIDERATO che:
•

in data 23/06/2021 si è insediata la suddetta Commissione presso gli uffici della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A., siti in Catania - Zona Industriale via Ottava strada n. 101;
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•

entro la data ultima di ricezione è pervenuta sulla piattaforma e-procurement, numero una
(1) richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento dell'incarico in oggetto
presentata dal seguente operatore economico Costituendo RTP:
o

•

Laboratorio per l'architettura Storica S.T.P. Srl (capogruppo);

o

Ingegna Srl. (mandante);

o

Consorzio Stabile di Ingegneria R1 scarl. (mandante).

con verbale di gara n. 4 del 23/09/2021, la Commissione aggiudicatrice, a seguito della
valutazione dell'offerta tecnica ed economica, ha proposto l'aggiudicazione della gara
per l'affidamento del servizio relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva delle "opere
di accesso al porto lato nord" nel comune di Termini Imerese in favore del concorrente
Costituendo RTP Laboratorio per l'architettura Storica S.T.P. Srl (capogruppo), Ingegna Srl.
(mandante) e Consorzio Stabile di Ingegneria R1 scarl. (mandante), che ha offerto un
ribasso del 10,0000% sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di euro
123.192,70 (centoventitremilacentonovantadue/70).

PRESO ATTO:
•

della documentazione di gara;

•

delle risultanze dei lavori della Commissione Aggiudicatrice di cui al verbale n. 4 del
23/09/2021;

•

della determina del RUP, ing. Francesco Di Salvo del 24/09/2021 prot. n. 2021.2250.

Per tutto quanto sopra premesso, considerato e preso atto,
DETERMINA
•

•

•

di approvare la determinazione prot. 2021.2250 del RUP Ing. Francesco Di Salvo, in allegato
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e quindi di approvare, ai sensi
dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di
aggiudicazione, di cui al verbale n. 4 della Commissione Aggiudicatrice del 23/09/2021,
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
di aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio relativo alla progettazione definitiva
ed esecutiva delle "opere di accesso al porto lato nord" nel comune di Termini Imerese
(CUP H61B05000380002- CIG 8830924505), all'operatore economico Costituendo RTP
Laboratorio per l'architettura Storica S.T.P. Srl (capogruppo), Ingegna Srl. (mandante) e
Consorzio Stabile di Ingegneria R1 scarl. (mandante) con sede in Palermo Via del Bastione,
che ha offerto un ribasso del 10,0000 % sull'importo a base di gara corrispondente ad un
prezzo offerto di euro 123.192,70 (centoventitremilacentonovantadue/70) di cui € 3.000,00
per oneri di sicurezza;
di dare atto che la predetta aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con
esito positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo
all'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii;
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•

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,
nella sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e contratti", nell’ambito della suddetta
procedura di gara e sulla piattaforma e-procurement ad uso autonomo gratuito messa a
disposizione della ASMEL https://piattaforma.asmel.eu;

•

di provvedere alla comunicazione, mediante posta elettronica certificata, del presente
provvedimento e dell’avvenuta pubblicazione sul profilo del committente e sulla
piattaforma e-procurement all'aggiudicatario e ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici
competenti per i provvedimenti consequenziali.

Per il collegio sindacale
(facente funzione di organo amministrativo)
Il Presidente
Rag. Concetta Fallica
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L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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