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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 61 DEL 29/11/21
Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001
- CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi,
registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. APPROVAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• 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), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA
05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco
Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA
03219770835;
• 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;
CONSIDERATO che:
• in data 04/11/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo ha emesso, secondo quanto previsto
all’art. 19 del capitolato speciale d’appalto, lo Stato di Avanzamento n. 6 dei lavori di che trattasi,
eseguiti a tutto il 30/09/2021, per un importo, al netto del ribasso d’asta, pari a € 17.900.119,82 (euro
diciassettemilioninovecentomilacentodiciannove/82);
• in data 04/11/2021 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Assumma ha emesso,
secondo quanto previsto all’art. 19 del capitolato speciale d’appalto, il Certificato di pagamento relativo
allo Stato di Avanzamento n. 6 dei lavori di che trattasi, introitato al prot. n. 2552 del 05/11/2021, per
un importo, al netto del ribasso d’asta, pari a € 1.845.931,92 (euro unmilioneottocentoquarantacinquemilanovecentotrentuno/92) oltre IVA;
tutto quanto premesso e considerato,
DETERMINA
• di approvare il Certificato di pagamento relativo allo Stato di Avanzamento n. 6 dei lavori di che
trattasi, introitato al prot. n. 2552 del 05/11/2021, per un importo, al netto del ribasso d’asta, pari a €
1.845.931,92 (euro unmilioneottocentoquarantacinquemilanovecentotrentuno/92) oltre IVA;
• che il pagamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 19 del capitolato speciale d'appalto, previa
emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, facendo gravare tali costi all'interno del quadro
economico dell'opera alla voce “Lavori”;
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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;
• di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i
provvedimenti consequenziali.
L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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