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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 24 DEL 29/04/2022
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. ALLACCIAMENTO NUOVA CONNESSIONE
ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l’affidamento dei
lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della progettazione
esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I.
composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA
05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco
Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA
03219770835, che ha offerto una riduzione del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486
previsti) nonché il ribasso del 33,7422% rispetto all’importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a
base di gara pari a € 29.010.426,16;
• in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019), all’avvio
dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all’Appaltatore;
• in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020), all’avvio
dell'esecuzione dei lavori;
PRESO ATTO che:
• il termine di ultimazione lavori è previsto al 22/05/2022;
• per consentire la funzionalità dell’infrastruttura di cui in oggetto, è necessario dapprima procedere
prontamente a connettere la stessa alla rete, a cura di E-Distribuzione S.p.A., al fine di poter
successivamente stipulare un contratto di fornitura per l’alimentazione elettrica in media tensione con
un qualsivoglia operatore a scelta nel libero mercato;
VISTO che:
• in data 01/09/2021 è stato richiesto a E-Distribuzione S.p.A., con nota prot. n. 2092/2021, apposito
preventivo di spesa per l’allacciamento alla rete elettrica degli immobili del Polo Intermodale al fine di
poter energizzare lo stesso con una fornitura singola in MT con potenza di KW 500;
• in data 27/10/2021 è stato trasmesso da E-Distribuzione S.p.A. il richiesto preventivo di spesa,
introitato al ns. prot. n. 2490/2021 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
valido per un periodo di 6 mesi, per la connessione di che trattasi, per l'importo complessivo di €
28.863,77 + IVA;
• il tempo massimo previsto da E-Distribuzione S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di allacciamento è di 50
giorni lavorativi, tuttavia, l'esecuzione della prestazione è subordinata all’accettazione del preventivo ed
alla trasmissione di copia del pagamento effettuato;
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tutto quanto sopra evidenziato
DETERMINA
• di approvare il preventivo di spesa trasmesso da E-Distribuzione S.p.A., introitato al ns. prot. n. 2490
del 27/10/2021, per l’allacciamento alla rete elettrica degli immobili del Polo Intermodale al fine di
poter energizzare lo stesso con una fornitura singola in MT con potenza di KW 500, per l'importo
complessivo di € 28.863,77 + IVA;
• che l’importo sopra indicato trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro
economico dell'opera Polo Intermodale dell’Interporto di Catania (CUP H31H03000160001) alla voce
di costo "Interferenze sottoservizi";
• di individuare nel geom. Francesco Coco il Responsabile Unico del Procedimento;
• 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 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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