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° 65 DEL 23/12/2021
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.
Autorizzazione pagamento componenti esterni commissione di gara.
L'AMMINISTRAORE UNICO DELLA SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.
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;
•

In data 06/09/2021 giusta nota prot. 2021.2100 l'Amministratore Unico della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A., ha nominato l'ing. Vincenzo Assumma, presidente
della commissione per la Gara relativa all'affidamento del servizio di cui in oggetto.

•

In data 10/09/2021 con nota prot. 0136001 (prot. SIS n. 2020.2138) il servizio
U.R.E.G.A. sez. Provinciale di Palermo, ha reso noto di aver effettuato, ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e con le modalità dell'art. 12 del D.P.R.S. 13/2013 e nel
rispetto della disposizione di cui all'art.13 del D.A. n. 22/Gab del 03/07/2019, la
nomina di :
•

Avv. Michele Melfa, michelemelfa@avvocatiagrigento.it (esperto in materie
giuridiche),

•

Ing.

Giacchino

Vincenzo

(esperto

ingegneria

stradale,

ferroviaria,

aeroportuale),
nella qualità di componenti della Commissione di gara relativa al servizio in
oggetto.
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•

In data 09/09/2021l’Avv Michele Melfa (prot. 2021.2144) ed in data 12/09/2021 l’Ing.
Giacchino Vincenzo (prot.2021.2162) hanno formalmente accettato l’incarico di
cui al punto precedente;

•

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. Assumma Vincenzo – Presidente.

o

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

o

Ing.

Giacchino Vincenzo

-

Componente

(esperto

ingegneria

stradale,

ferroviaria, aeroportuale).
Considerato che
a)

Con il D.D.S. dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione
siciliana n. 5139 del 23/11/11, vistato dalla ragioneria Centrale al n. 1 del 24/11/11,
è stata impegnata sul capitolo 742017 la somma di € 149.926.040,37 per l'attuazione
degli interventi previsti dall'accordo di programma per il rilancio produttivo e lo
sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini Imerese siglato il
27/10/2010.

b)

Il Decreto presidenziale della Regione siciliana n. 13 del 31 gennaio 2013, all’art. 13
c. 7 prevede che il compenso complessivo per ciascun componente la
commissione è pari ad € 300,00 al netto dell’I.V.A. e degli oneri riflessi per ogni
seduta, per un importo massimo di € 10.000,00 ( legge regionale n. 12/2011 art. 8
comma 9).

c)

I costi di cui al punto b), previsti nel quadro economico dell’intervento, trovano
copertura nel capitolo di cui al punto a).

Preso atto
che le sedute della commissione giudicatrice sono state le seguenti:
1. seduta pubblica del 23/09/2021;
2. seduta pubblica del 23/09/2021;
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3. seduta riservata del 23/09/2021;
4. seduta pubblica del 23/09/2021;
Atteso che
•

il compenso complessivo per ciascun componente la commissione(escluso il Presidente) è
pari ad € 300,00 al netto dell’I.V.A. e degli oneri riflessi per ogni seduta, per cui:
a. Avv. Michele Melfa € 300,00 x 4 sedute = € 1.200,00 oltre IVA e oneri riflessi;
b. Ing. Giacchino Vincenzo € 300,00 x 4 sedute = € 1.200,00 oltre IVA e oneri riflessi;

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

di approvare il pagamento del compenso complessivo per ciascun componente la
commissione aggiudicatrice nominata in data 10/09/2021 con nota prot. 0136001 dal
servizio U.R.E.G.A. sez. Provinciale di Palermo, pari a:

•

o Avv. Michele Melfa

€ 1.200,00 oltre IVA e oneri riflessi;

o Ing. Giacchino Vincenzo

€ 1.200,00 oltre IVA e oneri riflessi;

I costi di cui sopra, previsti nel quadro economico dell’intervento, trovano copertura nel
capitolo 742017 sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 5139 del 23/11/2011;

•

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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