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° 01 DEL 10/01/2022

Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVE DI
SUPPORTO, IN FAVORE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE
OPERE RIENTRANTI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RILANCIO PRODUTTIVO E LO
SVILUPPO DI INIZIATIVE INDUSTRIALI NELL’AREA DI TERMINI IMERESE DI COMPETENZA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A. - CIG ZE92CCBBFE - CUP
H61B11000440002.
PAGAMENTO ACCONTO PREZZO APPALTO.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
• in data 25/06/2020 è stato è stato stipulato il contratto per l'affidamento del servizio
relativo allo svolgimento di attività tecnico - amministrative di supporto, in favore del
responsabile del procedimento espropriativo per le opere rientranti nell'accordo di
programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area di Termini
Imerese di competenza della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. - CIG ZE92CCBBFE CUP H61B11000440002, con il concorrente aggiudicatario il Dott. Agr. Natoli Dario nato a
Patti (ME) il 7/11/1959 e residente a Patti (ME) in via A. De Gasperi n. 11. C.F:
NTLDRA59S07G377M. - P.IVA 01519270837 per un importo di euro 16.000,16 (sedicimila/16);

CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell’articolo 10 del suddetto contratto il pagamento sarà corrisposto dalla Società
degli Interporti Siciliani S.p.A. in favore del Tecnico incaricato in acconto del 20 % del
corrispettivo economico, previa presentazione della relativa fattura, a seguito
dell'approvazione dello strumento urbanistico che introduce il vincolo preordinato
all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità;
• con Determinazione 227 del 15/11/2021 (ns prot. 2021.2624) il dirigente dell’area Tecnica
dell‘IRSAP ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera;
• in data 07/01/2022 il RUP Ing. Francesco Di Salvo ha proposto all’Amministratore Unico,
giusta nota ns. prot. n. 2022.32, il pagamento dell'acconto del prezzo dell’appalto per un
ammontare di € 3.200,03 (euro tremiladuecento,03), escluse le spese meglio identificate
all’art. 3 del contratto, da riconoscere all'Appaltatore, previa emissione della fattura da
parte dello stesso;
tutto quanto sopra premesso e considerato,
DETERMINA
•

di approvare la proposta del RUP prot. n. 32 del 07/01/2022 e quindi di riconoscere
all'Appaltatore il pagamento dell'anticipazione del prezzo dell’appalto, per un
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•
•

•

ammontare di di € 3.200,03 (euro tremiladuecento,03), escluse le spese meglio
identificate all’art. 3 del contratto, da riconoscere all'Appaltatore;
che il pagamento avverrà previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore,
facendo gravare tali costi all'interno del quadro economico dell'opera;
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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