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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° 42 DEL 05/08/2022
Oggetto: Procedimento penale (omissis) R.G.N.R. in fase di indagini preliminari – Richiesta
caratterizzazione campioni materiali prelevati e accettazione preventivo.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• con determina dell’AU avv. Giuseppe Salonia n. 26 del 10/05/2022 è stato conferito all’avvocato
Emanuele Alberghina l’incarico di rappresentare e difendere gli interessi dell’amministrazione nel
procedimento penale nr. (omissis) R.G.N.R in fase di indagini preliminari;
• con determina dell’AU avv. Giuseppe Salonia n. 30 del 18/05/2022 è stato conferito all’ingegnere
Marco Muratore l’incarico di C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) per l’assistenza dell’Ente nell’ambito
del procedimento penale nr. (omissis) R.G.N.R in fase di indagini preliminari, onde poter assistere alle
operazioni peritali e garantire adeguata tutela degli interessi dell’Ente, rapportandosi al CTU sugli
aspetti tecnici oggetto di valutazione;
PRESO ATTO che:
• nell’ambito del procedimento in oggetto, il C.T.P. ha proceduto al prelievo di campioni per conto della
Società al fine di potere acquisire autonomi risultati chimico-fisici dei materiali impiegati nella
realizzazione del pacchetto sottostante al piazzale del polo intermodale;
• il C.T.P. ha proceduto per conto della Società a fare richiesta di preventivo ad un laboratorio
specializzato per la caratterizzazione dei campioni prelevati;
• con nota introitata al ns. prot. n. 1082 del 01/06/2022, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, il C.T.P. ha trasmesso il preventivo del laboratorio specializzato e in data
03.08.2022 ha chiesto “di procedere, al fine di comprovare gli esiti della prima campionatura, ad un secondo esame,
ritenendo opportuno ripetere le analisi sulla seconda campionatura prelevata in occorrenza delle attività svolte presso il
Polo Intermodale ed in possesso del C.T.P., all’accettazione del preventivo allegato, considerando l’opportunità di eseguire
le analisi su un campione di scorie di acciaieria (€ 695,00 oltre IVA di legge) per complessivi € 695,00 oltre Iva di
legge”;
CONSIDERATO che:
• l'importo della fornitura di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e pertanto non si ha la necessità di
procedere all'acquisto attraverso la vetrina del MEPA;
• in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile la procedura
negoziata mediante affidamento diretto;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, al laboratorio
specializzato "CAPONE LAB SRL” con sede in Via delle Gelsominaie 31/33 - 98057 Milazzo (ME),
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•
•
•
•

P.I. 03001560832, il servizio di caratterizzazione dei campioni prelevati secondo il preventivo acquisito
al protocollo n. 1082 del 01/06/2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
per l'importo di € 695,00 oltre IVA;
che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi propri della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento
con procedura senza previa pubblicazione del bando;
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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