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

Palermo, 13/05/2022
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione delle opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto
di Termini Imerese" - CIG 8254676620 - CUP H61B11000440002.
CONFERMA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
•

in data 12/03/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con
propria determinazione n. 7/2020, ha determinato di avviare le procedure per
l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione delle opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il
porto di Termini Imerese", mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con un importo a base di gara di € 96.597,10 e con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/16;

•

in

data

26/03/2020

è

stata

pubblicata

sulla

piattaforma

ASMEL

https://piattaforma.asmel.eu la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere
"Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese",
procedura di affidamento riservata gli operatori economici espressamente invitati;
•

in data 11/06/2020 il RUP,con nota prot. n.1332 ha proposto l'aggiudicazione in favore
dell'operatore economico RTI - Studio 4C S.r.l. (Capogruppo - Catania - P.IVA 05154460876
- p.e.c.: info@pec.studio4c.net) - Agraba S.r.l. (Mandante) che ha offerto un ribasso del
33,33% sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di euro 64.401,29
(sessantaquattromilaquattrocentouno/29);

•

in data 12/06/2020 l'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi, con propria
determinazione n. 29/2020, su proposta del RUP di cui alla nota prot. n° 1332 del
11/06/2020, ha determinato di aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle
opere "Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese" ai
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sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (CUP

H61B11000440002 - CIG 8254676620 ), all'operatore economico RTI - Studio 4C S.r.l.
(Capogruppo - Catania - P.IVA 05154460876 - p.e.c.: info@pec.studio4c.net) - Agraba S.r.l.
(Mandante) con sede in San Giovanni La Punta (CT) Via Santissimo Crocifisso n. 19, che
ha offerto un ribasso del 33,33% sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo
offerto di euro 64.401,29 (sessantaquattromilaquattrocentouno/29) di cui € 600,00 per
oneri di sicurezza;
•

in data 22/07/2020 (prot. 2020.1874) il RUP ha determinato di dichiarare l'efficacia, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’aggiudicazione della gara
d'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione delle opere "Interporto di Termini Imerese collegamento da e per il porto di Termini Imerese" ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (CUP H61B11000440002 - CIG 8254676620 ), di cui alla
determinazione dell'Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi n. 29 del
12/06/2020,202 nei confronti dell'operatore economico RTI - Studio 4C S.r.l. (Capogruppo Catania - P.IVA 05154460876 - p.e.c.: info@pec.studio4c.net) - Agraba S.r.l. (Mandante)
con sede in San Giovanni La Punta (CT) Via Santissimo Crocifisso n. 19, che ha offerto un
ribasso del 33,33% sull'importo a base di gara corrispondente ad un prezzo offerto di euro
64.401,29 (sessantaquattromilaquattrocentouno/29) di cui € 600,00 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che:
•

in data 01/10/2021 (prot. 2021.2306) alla stazione appaltante perveniva comunicazione
che la società STUDIO 4C srl con sede in Via Santissimo Crocifisso n.19 - 95037 San
Giovanni La Punta (CT), P.IVA: 05154460876, in data 02/08/2021, è stata cancellata dal
registro delle imprese, a seguito di fusione mediante incorporazione, avvenuta con atto
del Notaio Alberto Spina del 19 luglio 2021, Repertorio n. 19423 - Raccolta n. 13205, con la
società GIS DESIGN srl con sede in Via Santissimo Crocifisso n.19 - 95037 San Giovanni La
Punta (CT), P.IVA 04008950877, n. REA CT - 268153, pec: info@pec.gisdesign.it ;

•

a seguito della determinazione dell'Amministratore Unico Avv. Giuseppe Salonia n° 10 del
22/02/20222 è stato affidato l'incarico professionale di redazione parere in merito al
passaggio alla GIS Design s.r.l., a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione, dei
requisiti di capacità Tecnica e Professionale richiesti e previsti nel disciplinare di gara già
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posseduti dalla incorporata STUDIO 4C s.r.l. e quindi alla corretta prosecuzione
dell'appalto con il subentro della società all'Avv. Prof. Alessandro Marino;
•

In data 15/03/2022 (prot. SIS 2022.525) è pervenuto il parere di cui al punto precedente il
quale stabilisce, che la fusione per incorporazione della società "STUDIO 4C s.r.L" nella
società a responsabilità limitata denominata "GIS DESIGN s.r.L" non osta alla prosecuzione
del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione delle opere " Interporlo di Termini Imerese - collegamento da e per il porto
di Termini Imerese" CIG 8254676620 - CUP H61Bl 1000440002, sottoforma di RTI che,
nell'attuale raggruppamento, risulta formato - GIS DESIGN s.r.l (Capogruppo) e Agraba
s.r.l. (mandante) e conseguentemente, attesta che i requisiti di capacità tecnica e
professionale richiesti e previsti nel disciplinare di gara e posseduti dalla società
incorporata "Studio 4C s.r.L" siano stati mantenuti, mediante la vicenda evolutiva della
fusione, dalla società incorporante "GIS DESIGN s.r.l", in applicazione del principio della
continuità dei rapporti giuridici facenti capo alle società partecipanti alla fusione,
garantendo così l'esercizio dei diritti esistenti in capo alle stesse.

•

In data 15/04/2022 l’Amministratore Unico della SIS spa comunicava al RUP di poter
procedere con le verifiche di rito per dare seguito alla procedura di affidamento, con la
nuova Società capogruppo.

PRESO ATTO che:
•

è stato necessario procedere alle verifiche e approfondimenti istruttori direttamente con
le Amministrazioni interessate per assolvere compiutamente all'obbligo di verifica dei
prescritti requisiti;

•

le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario, in considerazione degli esiti
emersi dalle verifiche di cui sopra, appaiono confermate;
DETERMINA

•

di richiamare il contenuto della determina prot. 2020.1874;

•

di dare per richiamato e trascritto quanto sopra specificato;

•

di confermare l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
dell’aggiudicazione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere
"Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese" ai sensi
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CIG 8254676620 ), di cui alla determinazione dell'Amministratore Unico pro-tempore avv.
Rosario Torrisi n. 29 del 12/06/2020,202 nei confronti dell'operatore economico RTI – GIS
DESIGN S.r.l. (Capogruppo - Catania - P.IVA 04008950877 - p.e.c.: info@pec.gisdesign.net)
- Agraba S.r.l. (Mandante) con sede in San Giovanni La Punta (CT) Via Santissimo
Crocifisso n. 19, che ha offerto un ribasso del 33,33% sull'importo a base di gara
corrispondente

ad

un

prezzo

offerto

di

euro

64.401,29

(sessantaquattromilaquattrocentouno/29) di cui € 600,00 per oneri di sicurezza;
•

di disporre che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente atto
dovrà essere pubblicato sul profilo del committente all'indirizzo www.interporti.sicilia.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Di Salvo

L’originale del presente documento è conservato agli atti della Società
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