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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 15 DEL 17/03/2022
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. INGIUNZIONE PERIZIA ACCERTAMENTO
DANNI FORZA MAGGIORE E NUOVO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 17/02/2022 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Di Salvo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Palermo al n. 5517, ha trasmesso, con nota prot. n. 320 di pari data, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, apposita “Perizia di accertamento danni di forza
maggiore”, predisposta, senza alterare la natura generale del contratto, a causa di circostanze impreviste
e imprevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e comunque successivamente alla data di
stipula contrattuale, quali gli intensi fenomeni meteorologici e forti piogge torrenziali che hanno
interessato l’area di cantiere dal 25/10/2021 al 29/10/2021;
• in data 22/02/2022, giusta determinazione dell'Amministratore Unico avv. Giuseppe Salonia n. 9/2022,
su proposta del RUP ing. Vincenzo Assumma con nota prot. 332 del 18/02/2022, è stata approvata la
perizia di accertamento danni forza maggiore, disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di
Salvo, per un importo complessivo dell’appalto, al netto del ribasso d’asta, pari a € 20.331.524,29, con
un incremento per la Stazione Appaltante di € 174.717,85, pari allo 0,91% del valore iniziale del
contratto, prorogando il termine di ultimazione dei lavori di giorni 30 (trenta) e fissando quindi il
nuovo termine di ultimazione lavori al 29/04/2022;
• in data 22/02/2022, giusta nota prot. 357/2022, è stato convocato l’Appaltatore per la data del
24/02/2022 alle ore 11.00 al fine di perfezionare l'atto di sottomissione della perizia di accertamento
danni forza maggiore di che trattasi;
VISTO che:
• in data 22/02/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 358 del 23/02/2022, l’Appaltatore ha comunicato
“che causa precedenti ed improrogabili impegni, già assunti da tempo, non potremo essere presenti”;
• in data 23/02/2022, giusta nota prot. 362/2022, è stato convocato l’Appaltatore per la data del
24/02/2022 alle ore 14.00 al fine di perfezionare l'atto di sottomissione della perizia di accertamento
danni forza maggiore di che trattasi;
• in data 23/02/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 366 del 23/02/2022, l’Appaltatore ha comunicato
“che causa precedenti ed improrogabili impegni, già assunti da tempo, nostro malgrado non potremo essere presenti per
quella data. Si chiede pertanto nuova convocazione, a far data del 2 Marzo p.v.”;
• in data 24/02/2022, giusta nota prot. 379/2022, è stato convocato l’Appaltatore per la data del
04/03/2022 alle ore 11.00 al fine di perfezionare l'atto di sottomissione della perizia di accertamento
danni forza maggiore di che trattasi;
• in data 28/02/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 401 del 01/03/2022, l’Appaltatore ha richiesto di
rimodulare e aggiornare la perizia inviata, con ulteriore proroga dei termini contrattuali, per le
motivazioni ivi addotte;
• in data 03/03/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 432 del 04/03/2022, l’Appaltatore ha comunicato
che “non si ritiene conducente presenziare alla convocazione fissata per la data di domani 4.3 p.v.”, per le
motivazioni ivi addotte;
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• in data 08/03/2022, con nota introitata al ns. prot. n. 462 del 08/03/2022, il RUP ing. Vincenzo
Assumma e il DL Ing. Francesco Di Salvo hanno richiesto all'Amministratore Unico avv. Giuseppe
Salonia “proprie urgenti determinazioni al fine di consentire il perfezionamento dell'atto di sottomissione della perizia di
che trattasi”;
CONSIDERATO che:
• secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 4 del DM 49/2018, l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere
l’atto di sottomissione della perizia di che trattasi “in segno di accettazione o di motivato dissenso”;
• le richieste dell’Appaltatore di cui alle note introitate ai nss. prott. n. 401 del 01/03/2022 e n. 432 del
04/03/2022 sono state opportunamente esaminate;
tutto quanto sopra evidenziato
DETERMINA
• di non ritenere accoglibili le richieste avanzate dall’Appaltatore di cui alle note sopracitate;
• di procedere alla sottomissione della perizia accertamento danni forza maggiore all’Appaltatore, ai sensi
dell’art. 8 comma 4 del DM 49/2018;
• che il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori giorni 23 (ventitré), fissando quindi il
nuovo termine di ultimazione dei lavori al 22/05/2022;
• 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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