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° 49 DEL 04/10/2022
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania
con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001).
Affidamento Incarico consulenza tecnico specialistica. Determina a contrarre.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PRESO ATTO :
•

della nota prot. SQM20S01_U-238 trasmessa dall’Appaltatore in data 02/09/2022 e della
nota di riscontro prot. 1807.2022 trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 16/09/2022,
riguardanti il crollo della pavimentazione sovrastante la vasca di dispersione del
realizzando Polo Intermodale,

PREMESSO CHE:
• il Direttore dei Lavori ha richiesto a questa Stazione Appaltante, con nota del 13/09/2022
registrata al ns. prot. n. 1769.2022, “la nomina di una figura tecnica specialistica” che
possa coadiuvare la Direzione Lavori durante le operazioni di analisi delle cause del crollo
della pavimentazione di che trattasi;
•

il R.U.P. con nota del 19/09/2022 registrata al ns. prot. n. 1819.2022, ha

invitato

questa

stazione appaltante a fornire alla Direzione Lavori, con la sollecitudine del caso, l’ausilio
richiesto attraverso una figura chiamata a dare consulenza in ordine alle cause del
cedimento, anche al fine di scongiurare eventuali pregiudizi di carattere patrimoniale
che potrebbe subire la Società al riguardo.
CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. 1865 del 27/09/2022 è stato richiesta, al Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Palermo, la disponibilità a fornire figura professionale per
consulenza tecnica esterna altamente specializzata in campo strutturale;
•

con nota del 30/09/2022 (ns prot. 2022.1882) il suddetto Dipartimento ha comunicato
disponibilità del Prof. Ing. Giuseppe Campione per svolgere l’incarico di cui sopra.

Per quanto sopra
DETERMINA
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•

di avviare le procedure di affidamento dell’incarico di consulenza tecnico specialistica in
campo strutturale per le operazioni di analisi delle cause del crollo della pavimentazione
sovrastante la vasca di dispersione del realizzando Polo Intermodale, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la
piattaforma di e-procurement www.asmel.eu;

•

di autorizzare l’affidamento del suddetto servizio per un impegno di spesa comunque non
superiore a € 10.000,00 (euro diecimila,00);

•

l’importo trova copertura all’interno delle somme a disposizione del Quadro Economico
dell’opera nella voce “spese per consulenze e supporto”;

•

di individuare nell'ing. Francesco Di Salvo il Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento dei servizi di che trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16;

•

che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016,
saranno

pubblicati

ed

aggiornati

sul

profilo

del

committente,

nella

sezione

"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.interporti.sicilia.it, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;
•

di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti
consequenziali.
L’Amministratore Unico
Giuseppe Salonia

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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