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° 29 DEL 10/05/22
Oggetto: Polo Intermodale dell'Interporto di Catania. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi notarili relativi alla stipula del contratto di rete tra SIS e
Terminali Italia.
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);
• 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;
• il termine di ultimazione lavori è previsto al 22/05/2022;
CONSIDERATO che:
• è volontà della Società stipulare un contratto di rete, senza soggettività giuridica ai sensi della Legge n.
33/2009 e ss.mm.ii., con la Società Terminali Italia srl., società con socio unico soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A., al fine di fornire, in collaborazione sinergica, le attività di primo e ultimo miglio ferroviario ed i
servizi accessori nel realizzando Polo Intermodale;
VISTO che:
• in data 05/05/2022 è stato richiesta al notaio Gaetano Galeardi, con nota prot. 882/2022, offerta
economica per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi
notarili relativi alla stipula del suddetto contratto di rete tra SIS e Terminali Italia;
PRESO ATTO che:
• in data 10/05/2022 è stata trasmessa dal notaio Gaetano Galeardi l’offerta economica per l’affidamento
del servizio di che trattasi, introitata al ns. prot. n. 904/2022 e allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 1.384,49 IVA inclusa;
• l’importo di che trattasi dovrà essere frazionato egualmente dalle due parti contraenti, Società degli
Interporti Siciliani S.p.A. e Società Terminali Italia srl.;
tutto quanto sopra evidenziato
DETERMINA
• di approvare l’offerta economica trasmessa dal notaio Gaetano Galeardi per l’affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi notarili relativi alla stipula del suddetto
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contratto di rete tra SIS e Terminali Italia, introitata al ns. prot. n. 904/2022 e allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 1.384,49 IVA inclusa;
• di dare atto che la quota parte del suddetto importo a carico della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A., pari a € 692,25 IVA inclusa, trova copertura nei fondi propri della Società;
• di individuare nel geom. Giovanni Marletta il Responsabile 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 all’ufficio acquisti al fine
dell’adempimento delle attività e 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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