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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 10 DEL 22/02/2022

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto per incarico professionale di redazione
parere in merito al passaggio alla GIS Design s.r.l., a seguito dell’avvenuta fusione per
incorporazione, dei requisiti di capacità Tecnica e Professionale richiesti e previsti nel
disciplinare di gara già posseduti dalla incorporata STUDIO 4C s.r.l. e quindi alla corretta
prosecuzione dell’appalto con il subentro della società
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che
- Con determina dell’A.U. n. 29 del 12.06.2020 veniva approvata la proposta di aggiudicazione formulata
dal RUP e veniva disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere "interporto di termini imerese collegamento da e per il porto di termini imerese" CIG 8254676620 - CUP H61B11000440002 a favore
della RTI – Studio 4C s.r.l. (Capogruppo) e Agraba s.r.l. (mandante) per un importo pari ad €
64.401,29 oltre IVA come da offerta economica presentata in gara;
- in data 04/09/2020 veniva stipulato tra la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. e il sopramenzionato
Raggruppamento Temporaneo di Imprese il contratto di appalto del servizio di progettazione;
- in data 22/09/2021 veniva trasmesso dalla RTI incaricata (Studio 4C s.r.l. – Agraba s.r.l.) il progetto
esecutivo da sottoporre al processo di verifica;
- in data 28/09/2021 il verificatore (Normatempo Itale Srl) emetteva rapporto di verifica conclusivo del
progetto esecutivo presentato dalla RTI Studio 4C s.r.l. (mandataria) – Agraba s.r.l. (mandante);
- solo in data 01/10/2021 il progettista incaricato trasmette comunicazione di avvenuta esecuzione
dell’operazione di fusione per incorporazione della società Studio 4C Srl nella società Gis Design Srl
trasmettendo apposito atto di fusione per incorporazione registrato a Catania il 20/07/2021 rep. n.
19423 – Raccolta n. 13205;
- in data 02/12/2021 la stazione appaltante richiede apposita documentazione ai fini dei controlli previsti
dalle norme vigenti;
- in data 03/12/2021 la Gis Design (società incorporante) trasmette i doc richiesti come dal punto
precedente;
PRESO ATTO del:
preventivo di spesa inviatoci dal Prof. Alessandro Marino di € 3.500,00 (tremilacinquecento virgola,zero
zero)con prot. 336 del 21/02/22, per la redazione di apposito parere in merito al passaggio alla GIS
Design s.r.l., a seguito dell’avvenuta fusione per incorporazione, dei requisiti di capacità Tecnica e
Professionale richiesti e previsti nel disciplinare di gara già posseduti dalla incorporata STUDIO 4C s.r.l.
e quindi alla corretta prosecuzione dell’appalto con il subentro della società incorporante;
CONSIDERATO che:
• il suddetto incarico, sulla scorta delle esperienze pregresse, viene valutato non superiore all’importo di €
40.000,00 di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per cui è consentito il ricorso
all’affidamento diretto inoltre viene valutato inferiore all’importo di € 5.000,00 di cui all’art. 1 comma
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130 della Legge n. 145/2018, per cui non è necessario il ricorso al Mercato della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
RICHIAMATO:
• il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• le linee guida ANAC n°4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, così come aggiornate al D.L. 32/2019;
• il Regolamento dell’Albo degli Operatori Economici della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
istituito con Determina n. 53 del 31/10/2017;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) l’incarico professionale
al Prof. Alessandro Marino Piazza Regina Elena n° 28 95040 Ramacca C.F. 03624770875, per la
redazione parere in merito al passaggio alla GIS Design s.r.l., a seguito dell’avvenuta fusione per
incorporazione, dei requisiti di capacità Tecnica e Professionale richiesti e previsti nel disciplinare di
gara già posseduti dalla incorporata STUDIO 4C s.r.l. e quindi alla corretta prosecuzione dell’appalto
con il subentro della società, per un importo complessivo di € 3.500,00 (tremilacinquecento vi
• rgola zero zero) escluso iva;
• di dare atto che i superiori importi trovano copertura nei fondi propri della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.;
• di individuare nel Sig. Gnolfo Antonio il Responsabile Unico del Procedimento;
• di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Sig. Gnolfo Antonio di comunicare al Prof.
Alessandro, l’incarico professionale affidatogli;
• 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 al Responsabile Unico del
Procedimento ivi designato e 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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