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° 21 DEL 14/04/2022
Oggetto: Fornitura di servizi legali per conferimento di incarico di consulenza mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 in materia di diritto del Lavoro.
Determina di affidamento diretto.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che
- con nota prot. n. 33004/S6 del 04.04.2022 la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Economia
sollecitava richiesta informazione erogazione superminimi;
- la società non è dotata di apposito ufficio del personale;
- all’interno dell’organico della Società degli Interporti Siciliani SpA non sussistono figure professionali in
possesso di adeguate competenze relative alla materia del diritto del lavoro;
CONSIDERATO che
si rende necessario e urgente acquisire apposito parere legale relativamente alla conformità a
normative nazionali e regionali del trattamento economico-normativo applicato ai dipendenti della
Società, al fine di dare un riscontro alla richiesta della Regione di cui in premessa; Verifica dei
trattamenti economico-normativi suddetti con riferimento alle indicazioni provenienti dal Socio
pubblico; Assistenza tecnico-giuridica in materia giuslavorista agli organi di governo societario nei
rapporti con i dipendenti e i loro rappresentanti sindacali per un periodo di mesi dodici;
RITENUTO che
- il Prof. Avv. Antonino Lo Faro, P.IVA 05317640877, giuslavorista, professore ordinario di Diritto del
Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, è dotato di indubbia e
comprovata esperienza in materia, così come peraltro risulta da curriculum vitae acquisito agli atti di
questa società e ha avuto modo di conoscere le peculiarità della realtà aziendale;
- il suddetto professionista è iscritto all’albo degli operatori economici della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.
- per l’espletamento delle suddette attività viene preventivato un compenso professionale non superiore a
€ 4.800,00 (quattromilaottocento/00) oltre IVA e oneri accessori;
- il suddetto importo è al di sotto della soglia consentita per il ricorso all’affidamento diretto di cui all’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e essendo inferiore alla soglia di € 5.000,00 di cui all’art. 1
comma 130 della Legge n. 145/2018, 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;
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DETERMINA
• di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrale e sostanziale del
presente atto;
• di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) al
Prof. Avv. Antonino Lo Faro, del Foro di Catania, con studio professionale in
Catania, Via Aloi n. 26, Codice Fiscale LFRNNN63T04C351O, P. Iva 05317640877,
pec. antonio.lofaro@pec.ordineavvocaticatania.it, l’incarico professionale di parere legale relativamente
la conformità a normative nazionali e regionali del trattamento economico-normativo applicato ai
dipendenti della Società al fine di dare un riscontro alla richiesta della regione di cui in premessa;
Verifica dei trattamenti economico-normativi suddetti con riferimento alle indicazioni provenienti dal
Socio pubblico; Assistenza tecnico-giuridica in materia giuslavorista agli organi di governo societario nei
rapporti con i dipendenti e i loro rappresentanti sindacali per un periodo di mesi dodici;
• di dare atto che l’importo preventivato a titolo di compenso professionale trova copertura nei fondi
propri della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
• di individuare nel Sig. Mario Prestianni il Responsabile del Procedimento;
• di dare mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare al Prof. Avv. Antonino Lo Faro,
l’incarico professionale affidatogli e di predisporre quanto necessario per la predisposizione del
disciplinare d’incarico;
• 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 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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