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° 13 DEL 08/03/2022
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di progettazione ed indagini relativi
all'intervento "COLLEGAMENTO STRADA ASI CON ACCESSI AL NUOVO PORTO DI TERMINI IMERESE "

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
• l’Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo dell’area industriale di
Termini Imerese, del dipartimento regionale delle attività produttive, stipulato in data 27
ottobre 2011, così come aggiornato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 376 del
23.10.2019, individua la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. come Ente attuatore delle
opere: “Collegamento strada ASI con accessi al nuovo porto di Termini Imerese” (€
5.000.000);
•

in data 06/02/2020 tra la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ed il Comune di Termini
Imerese è stato sottoscritto apposito Protocollo di Intesa volto a concordare gli
adempimenti tra le parti.

PRESO ATTO CHE:
•

il documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto dal RUP è stato aggiornato
in data 20/01/2022 (prot. 2022.119).

CONSIDERATO CHE:
• che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dall'Accordo di
Programma Termini Imerese (entro il 14/10/2023), occorre procedere alla redazione della
progettazione ed alle indagini previste per legge;
•

il personale dell’Area Tecnica della Società degli Interporti Siciliani SpA risulta impegnato
in altre mansioni di carattere tecnico e amministrativo e conseguentemente si rende
necessario ricorrere all’ausilio di figure esterne alla Società per lo svolgimento delle
prestazioni di cui sopra;

•

l’ammontare complessivo del servizio di progettazione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 - €
335.398,69) ed alle indagini (computo metrico allegato al il documento preliminare
all'avvio della progettazione € 80.308,95, prot. 2022.119), ammonta ad € 415.707,64;

•

i costi di tale affidamento sono interamente coperte dal D.D.S. 5139 del 23/11/2011 con il
quale sono state impegnate sul capitolo 742017 le somme occorrenti alla realizzazione
dell'opera.
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•

in data 21/01/2022 il RUP Ing. Francesco Di Salvo ha proposto all’Amministratore Unico,
giusta nota prot. n. 2022.122, di procedere all'affidamento del servizi di progettazione ed
indagini per le opere “Collegamento strada ASI con accessi al nuovo porto di Termini
Imerese“ mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, 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;
Per quanto sopra
DETERMINA
•

di approvare la proposta del RUP prot. n. 2022.122 del 21/01/2022 e quindi di avviare le
procedure di affidamento dei servizi di progettazione ed indagini per le opere
“Collegamento strada ASI con accessi al nuovo porto di Termini Imerese“ previste nell'AdP
Termini Imerese, con un importo a base di gara di € 415.707,64, ai sensi dell'art. 60 del
D.lgs. 50/2016, 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;

•

di individuare nell'ing. Francesco Di Salvo il Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento dei servizi di che trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16;
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•

di procedere all'acquisizione del CUP;

•

di procedere all'acquisizione del CIG;

•

di dare mandato all'ufficio gare e contratti di predisporre la documentazione di gara in
relazione a quanto previsto dalla normativa vigente;

•

di impegnare, per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di accesso
al porto di Termini Imerese lato nord, la spesa complessiva di € 415.707,64, facendo
gravare tali costi all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

•

che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016,
saranno

pubblicati

ed

aggiornati

sul

profilo

del

committente,

nella

sezione

"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.interporti.sicilia.it, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;
•

di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti
consequenziali.
L’Amministratore Unico
Giuseppe Salonia

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

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale sottoscritto € 1.495.499,00 i.v.

