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D.D.G. n. 3382 
 
 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e 

dei trasporti 
Servizio 4 

Via Leonardo da Vinci, 161 - Palermo 
 

 

 
Il Dirigente Generale 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 e s.m.i., recante norme in materia di bilancio e contabilità 

della Regione Siciliana; 
Vista la L.R. 17 marzo 2016 n. 4 “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 

2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18 giugno 1999, recanti 

disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana; 
Vista la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 concernente la disciplina del personale regionale e 

l’organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.; 
Vista la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione e le 
competenze attribuite al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, che sostituisce il D.P.Reg. 
18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i. concernente il regolamento di attuazione del titolo II della 
L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

Considerato che la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. “Legge Obiettivo”) include gli Interporti di 
Catania e di Termini Imerese tra gli interventi strategici di preminente interesse 
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese; 

Considerato che le Delibere CIPE n. 75/2003 e n. 103/2006 individuano la Società degli Interporti 
Siciliani S.p.A. quale soggetto attuatore ed aggiudicatore dell’Interporto di Catania e 
dell’Interporto di Termini Imerese (PA), così come definiti dalla Legge 4 agosto 1990  
n. 240 e successive modificazioni; 

Visto il II Accordo di Programma Quadro per il Trasporto delle Merci e della Logistica 
stipulato in data 18 giugno 2008 tra la Regione Siciliana, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società degli Interporti 
Siciliani S.p.A., secondo cui la Società degli Interporti Siciliani S.p.A., ai sensi dell’art. 
6 comma 1 del II Accordo, agisce quale strumento di sviluppo regionale per 
l’organizzazione delle infrastrutture interportuali nella Regione Siciliana; 

Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 12 luglio 2013 tra l’Assessorato Regionale 
delle Attività Produttive, il Comune di Termini Imerese, la Provincia Regionale di 
Palermo, l’I.R.S.A.P., l’A.N.A.S. S.p.A., l’Autorità Portuale di Palermo, R.F.I. S.p.A., 
la Società degli Interporti Siciliani S.p.A., il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la 
SO.SVI.MA. S.p.A., aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 
5/S.6/S.G. del 15 gennaio 2014, relativo al “Collegamento da e per il Porto di Termini 
Imerese - Espletamento delle attività relative alla progettazione di un sottopasso 
autostradale per il collegamento dell’Interporto con il porto di Termini Imerese”; 

Vista la L.R. 17 marzo 2016, n. 3, legge di Stabilità della Regione Siciliana 2016, pubblicata 
sulla G.U.R.S. n. 12 del 18 marzo 2016, che all’art. 29 comma 4 così recita “Allo scopo 



2 

di rilanciare lo sviluppo degli Interporti Siciliani per lo svolgimento delle attività e dei 
servizi della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., è autorizzata, per l’esercizio 
finanziario 2016, la spesa di 500 migliaia di euro”; 

Visto lo Statuto della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. aggiornato al 23 settembre 2016; 
Visto il capitolato tecnico prestazionale relativo alla convenzione per prestazione di servizi 

della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., elaborato dalla società medesima; 
Visto il parere di congruità della spesa reso dal Dipartimento Regionale Tecnico, prot. n. 

61538 del 22 dicembre 2016, relativamente al preventivo dei costi dei servizi di 
supporto specialistico, tecnico ed amministrativo di cui al sopra citato capitolato tecnico 
prestazionale; 

Visto la verifica positiva ex circ. ass.. n. 5/2011 esitata con nota prot. n. 63864 del 28 
dicembre 2016 dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana Serv. 5 – 
Partecipazioni sullo schema di Convenzione per prestazione di servizi trasmesso con 
nota prot. n. 61538 del 22 dicembre 2016 da questo Dipartimento; 

Vista la Convenzione per prestazione di servizi, modificata in adesione alle osservazioni 
contenute nella sopracitata verifica della Ragioneria Generale, stipulata in data 28 
dicembre 2016 tra la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, rappresentato 
dal Dirigente Generale pro-tempore Dr. Fulvio Bellomo, e la Società degli Interporti 
Siciliani S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Unico Dott. Alessandro Albanese; 

 
Ai sensi delle Leggi e del Regolamento sulla Contabilità di Stato 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 E’ approvata la Convenzione per prestazione di servizi stipulata in data 28 dicembre  
2016 tra la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, rappresentato dal 
Dirigente Generale pro-tempore Dr. Fulvio Bellomo, e la Società degli Interporti 
Siciliani S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Unico Dott. Alessandro Albanese, 
 con la quale sono stati disciplinati e definiti gli obblighi e gli adempimenti a carico delle 
parti, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

ART. 2 Sul capitolo 273709 “Spese per lo svolgimento delle attività e dei servizi della Società 
degli Interporti Siciliani” del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 
2016 è impegnata e liquidata la somma di € 500.000,00. 

ART. 3  Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, al 
fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 4 dell’art. 29 della L.R. 17 
marzo 2016 n. 3, è concessa in un’unica soluzione, mediante apposito mandato di 
pagamento in favore della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. con sede in Zona 
Industriale VIII Strada n. 29 - Catania, l’erogazione di € 500.000,00 allo scopo di 
rilanciare lo sviluppo degli Interporti Siciliani per lo svolgimento delle attività e dei 
servizi della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.. 

ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. 21 agosto 
2014, n. 21, come sostituito dall’art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015 che ha introdotto 
l’obbligo di pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione di tutti i 
provvedimenti, a pena nullità degli stessi. 

 
Palermo, lì  28/12/2016 

 
            

          
Il Dirigente del Servizio 4     Il Dirigente Generale 

F.to Belinda Vacirca            F.to Fulvio Bellomo 
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CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 
 

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di dicembre presso la sede del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

 

TRA 

la REGIONE SICILIANA - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con sede in Palermo, 

via Leonardo da Vinci n. 161 C.F. 80012000826 - ai fini del presente atto rappresentata dal Dott. 
Fulvio Bellomo, Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità (di seguito anche 

“Dipartimento”), domiciliato per la carica in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 161 

 

E 

la SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A. con sede legale in Catania, Zona Industriale 

VIII Strada n. 29 P.IVA 03205100872, rappresentata dal Dott. Alessandro Albanese nella 

qualità di Amministratore Unico della Società (di seguito anche “S.I.S. S.p.A.”), domiciliato per la 

carica in Catania, Zona Industriale VIII strada n. 29 

 

PREMESSO 

 

• che la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. “Legge Obiettivo”) include gli Interporti di 

Catania e di Termini Imerese tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale 

da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese; 

• che le Delibere CIPE n. 75/2003 e n. 103/2006 individuano la S.I.S. S.p.A. quale soggetto 

attuatore e aggiudicatore dell’Interporto di Catania e dell’Interporto di Termini Imerese 

(PA), così come definiti dalla L. 4 agosto 1990 n. 240 e successive modificazioni; 

• che la S.I.S. S.p.A. è una società di scopo, costituita, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto 

Societario, per la realizzazione delle infrastrutture interportuali in Sicilia ed, in particolare, 

per la realizzazione di un Interporto in Catania e di un Interporto in Termini Imerese (PA), 

così come definiti dalla Legge 4 agosto 1990 n. 240 e successive modificazioni, indicati 

per brevità “Opere”; 

• che la Società degli Interporti Siciliani S.p.A., essendo un organismo "in house providing", 

può essere destinataria di affidamenti diretti di servizi da parte della Regione Siciliana (ai 

sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016); 

• che la natura della Società, lo scopo dell’attività societaria, la sua strumentalità allo 
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sviluppo delle infrastrutture interportuali sul territorio siciliano sono confermati, in 

particolare, dai seguenti documenti di rilevanza nazionale e regionale: 

         1) II Accordo di Programma Quadro per il Trasporto delle Merci e della Logistica stipulato in 

data 18 giugno 2008 tra la Regione Siciliana, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero  

delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società degli Interporti Siciliani S.p.A., secondo cui la 

S.I.S. S.p.A., ai sensi dell’art. 6 comma 1 del II Accordo, agisce quale strumento di sviluppo 

regionale per l’organizzazione delle infrastrutture interportuali nella Regione Siciliana; che lo 

stesso A.P.Q. prevede, all'art. 7 comma 2, che "La S.l.S. si impegna a trasferire la proprietà ai 

soggetti pubblici che le hanno finanziato le infrastrutture medesime nonché i beni ed i servizi 

acquisiti, qualora, per qualsiasi causa, la stessa S.l.S. non possa più svolgere la sua funzione di 

soggetto aggiudicatario e di soggetto responsabile dell'esercizio dell'interporto"; 

        2) Accordo di Programma sottoscritto in data 12 luglio 2013 tra l’Assessorato Regionale 

delle Attività Produttive, il Comune di Termini Imerese, la Provincia Regionale di Palermo, 

l’I.R.S.A.P., l’A.N.A.S. S.p.A., l’Autorità Portuale di Palermo, R.F.I. S.p.A., la S.I.S. S.p.A., il 

Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la SO.SVI.MA. S.p.A., aggiornato ed approvato con Decreto 

del Presidente della Regione Siciliana n. 5/S.6/S.G. del 15 gennaio 2014; 

• che la Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3, Legge di Stabilità della Regione Siciliana 

2016, pubblicata sulla GURS n. 12 del 18 marzo 2016, all’art. 29 comma 4, così recita 

“Allo scopo di rilanciare lo sviluppo degli interporti siciliani per lo svolgimento delle attività 

e dei servizi della Società degli Interporti Siciliani (S.I.S.), è autorizzata, per l’esercizio 

finanziario 2016, la spesa di 500 migliaia di euro”. 

 

CONSIDERATO 

 

• che si è ritenuto necessario disciplinare con apposita Convenzione gli obblighi ed 

adempimenti delle Parti per l'effettuazione della spesa prevista dall’art. 29 comma 4 della 

Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3 a favore della S.I.S. S.p.A., 

• che i servizi, le attività e i relativi costi previsti nella presente Convenzione non rientrano 

in quelli già previsti, rendicontati o da rendicontare nei quadri economici dei progetti già 

finanziati e/o da finanziare, né fanno parte delle somme previste per il fondo incentivante 

ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 disciplinato con apposito Regolamento della S.I.S. S.p.A. 

 

RITENUTO 

 

di adempiere a quanto sopra attraverso la sottoscrizione di una Convenzione per prestazione di 

servizi soggetti ad I.V.A. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 
Oggetto 

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Siciliana e la Società degli Interporti 

Siciliani S.p.A. allo scopo di rilanciare lo sviluppo degli interporti siciliani attraverso il sostegno 

finanziario, previsto dal comma 4 dell’art. 29 della L.R. n. 3/2016, per lo svolgimento delle attività 

e dei servizi a cui la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. deve far fronte per attuare lo scopo 

sociale e, in particolare, la realizzazione e l’esercizio delle "Opere", in ossequio alle disposizioni 

del II Accordo di Programma Quadro per il Trasporto delle Merci e della Logistica del 18 giugno 

2008. 
Articolo 2 

Obblighi delle Parti 
Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione sono a carico delle Parti i seguenti 

adempimenti ed attività: 

 

- presentare alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità apposito rapporto 

trimestrale, entro 20 giorni dalla conclusione del trimestre stesso, e attestante lo 

svolgimento delle attività previste nel proprio Statuto aggiornato al 23 settembre 

2016, connesse alla realizzazione degli interventi inclusi nei seguenti strumenti di 

programmazione, computando gli effettivi oneri del personale non rendicontabili 

sui singoli progetti, comprensivi degli oneri sociali e previdenziali, e le spese 

generali sostenute dalla S.I.S. S.p.A. 

quanto alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A.: 

A) II APQ per il Trasporto delle Merci e della Logistica: 
1. Interporto di Catania 

a) Lotto funzionale Area di Sosta del Polo Logistico:

b) 

 Espletamento delle attività 

relative alla conduzione di controllo e verifica della gestione dell’Area di Sosta nel 

Polo Logistico dell’Interporto di Catania in esercizio dal 2010 ed in gestione fino al 

2025: € 20.017,78 - Allegato1 - Tabella 1. 
Lotto funzionale Polo Logistico: - Espletamento delle attività relative alla 

chiusura dell’intervento dei lavori di realizzazione del lotto funzionale Polo 

Logistico in seguito all’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, 

propedeutiche all’agibilità tecnico-funzionale dell’Opera: € 20.143,98 - Allegato 1 - 

Tabella 2. 
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c) Lotto funzionale Polo Logistico

d) 

: Espletamento delle attività relative alla 

pubblicazione del bando per la concessione in gestione del lotto funzionale Polo 

Logistico ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016: € 40.140,00 - 

Allegato 1 - Tabella 3. 
Lotto funzionale Polo Intermodale:

e) 

 Espletamento delle attività di adeguamento 

del progetto esecutivo del lotto funzionale Polo Intermodale alle novelle legislative 

di cui al D.Lgs. n. 50/2016: € 120.055,40 - Allegato 1 - Tabella 4. 
Lotto funzionale Polo Intermodale:

f) 

 Espletamento delle attività per la 

pubblicazione del bando di appalto per la costruzione e gestione del lotto 

funzionale Polo Intermodale ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016: € 20.660,00 

- Allegato 1 - Tabella 5. 
Lotto funzionale Interconnessione ferroviaria Polo Logistico - Interporto di 
Catania:

2. Interporto di Termini Imerese 

 Espletamento delle attività relative all’aggiornamento della valutazione 

dei costi e benefici dell’opera a seguito dell’adeguamento del lotto funzionale Polo 

Intermodale alle novelle legislative di cui al D.Lgs. n° 50/2016 ed alla 

programmazione infrastrutturale avviata da R.F.I. nella zona interessata dalla 

interconnessione ferroviaria: € 4.887,00 - Allegato 1 - Tabella 6. 

a) Interporto:

B) Accordo di Programma del 12/07/2013: 

 Espletamento delle attività propedeutiche alla sottoscrizione del 

contratto di costruzione e gestione dell’intervento in questione con il soggetto 

aggiudicatario. Espletamento delle attività relative alla conduzione dell’appalto di 

costruzione e gestione dell’Interporto di Termini Imerese già aggiudicato: € 
159.069,71 - Allegato 1 - Tabella 7. 

• Collegamento da e per il porto di Termini Imerese

 

: Espletamento delle attività relative 

alla progettazione di un sottopasso autostradale e relative infrastrutture stradali per il 

collegamento dell’interporto con il porto di Termini Imerese: € 24.862,19 - Allegato 1 - 

Tabella 8. 

- provvedere all’istruttoria ed alle attività necessarie al trasferimento delle somme 

disposte con la Legge Regionale n. 3/2016 art. 29 comma 4. 

quanto alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 

Trasporti dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità: 

I costi dei servizi di cui sopra, maturati dal 19 marzo 2016 ad oggi e previsti fino al 31 dicembre 

2016, ammontano ad € 409.836,07, oltre IVA (22%), da imputare sul capitolo 273709 del bilancio 

della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 

Trasporti, per un importo complessivo di € 500.000,00, e sono dettagliatamente descritti nel 
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documento denominato "CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE RELATIVO ALLA 
CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI 
SICILIANI S.p.A.", allegato alla presente Convenzione. 

 

Articolo 3 
Condizioni di erogazione delle somme 

 
Per la prestazione dei servizi effettivamente resi, l’erogazione delle somme avverrà mediante 

mandati di pagamento in favore della S.I.S. S.p.A., previa presentazione di fatture supportate da 

documentazione giustificativa da parte della Società medesima ed accompagnate da una 

dichiarazione con la quale il legale rappresentante della S.I.S S.p.A attesti che le prestazioni 

sono avvenute regolarmente e che, pertanto, potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi 

importi. 

Il Dipartimento procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse 

e delle suddette attestazioni. Durante l’esercizio provvisorio del bilancio regionale i pagamenti 

saranno effettuati secondo le norme per esso vigenti. 

 

Articolo 4 
Controlli 

 

La Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, si riserva di disporre specifiche verifiche 

sull’aggiornamento documentale del programma dei lavori prodotto dalla S.I.S. S.p.A. ai sensi 

dell’Art. 2 della presente Convenzione, anche tramite apposite visite in loco allo scopo di 

monitorare costantemente lo stato di attuazione degli interventi. 

In merito ai servizi previsti nella presente Convenzione, al fine di comprovare la compiuta e 

regolare esecuzione dei suddetti servizi da parte della SIS, il Dipartimento darà seguito alle 

operazioni di verifica di conformità, anche in relazione alle pertinenti disposizioni del vigente 

codice dei contratti pubblici. 

L’accertamento di eventuali inerzie e/o inadempimenti sarà contestato alla S.I.S. S.p.A. tramite 

apposita comunicazione scritta per effetto della quale si sospenderanno i pagamenti. In tal caso, 

la S.I.S. S.p.A. dovrà presentare le proprie controdeduzioni al Dipartimento nel termine massimo 

di 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali 

controdeduzioni non siano accolte, ovvero non vengano fornite nel termine indicato, il 

Dipartimento potrà disporre le penali previste al successivo art. 5 o avviare la procedura per la 

risoluzione anticipata della Convenzione che in ogni caso non potrà riguardare le prestazioni ed i 
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servizi già regolarmente eseguiti, come meglio specificato all’art.6. 

 

Articolo 5 
Penali 

 
In caso di difformità nell’esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico 

Prestazionale allegato alla presente Convenzione, il Dipartimento potrà applicare alla S.I.S. 

S.p.A. apposite penali, come appresso specificate. 

In particolare, potranno essere applicate penali relativamente a contestazioni irrisolte riguardanti: 

• insufficiente qualità dei servizi di supporto direzionale e strategico, come specificati nel 

Capitolato Tecnico, penale dell’0,5% dell’importo contrattuale; 

• insufficiente qualità dei servizi di supporto organizzativo e gestionale, come specificati nel 

Capitolato Tecnico, penale dell’0,5% dell’importo contrattuale; 

• insufficiente qualità dei servizi di supporto tecnico, come specificati nel Capitolato 

Tecnico, penale dell’0,5% dell’importo contrattuale; 

• il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna del report trimestrale previsto all’art. 2, 

penale dello 0,25% dell’importo contrattuale; 

• l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, penale dello 0,25% 

dell’importo contrattuale. 

Il Dipartimento procederà all’applicazione delle penali sopra citate con corrispondente 

decurtazione delle somme dai pagamenti di cui all’art. 3, previa contestazione 

dell’inadempimento rilevato alla S.I.S. S.p.A., che potrà fornire eventuali controdeduzioni entro i 

20 giorni successivi, come previsto al precedente art. 4. Qualora le predette controdeduzioni non 

pervengano nel termine indicato, o non siano state reputate idonee a giustificare 

l’inadempimento rilevato, il Dipartimento applicherà le penali a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento. 

 

Art. 6 
Risoluzione anticipata della Convenzione 

 
Qualora la S.I.S. S.p.A. si renda colpevole di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal 

presente Convenzione, la stessa è risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 CC, a spese ed in 

danno della S.I.S. S.p.A. medesima. 

La Regione Siciliana procederà alla risoluzione immediata, previa semplice ed unilaterale 

dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata, nel caso di mancato rispetto da 

parte della S.I.S. S.p.A. delle clausole del Protocollo di Legalità stipulato il 12 luglio 2005 tra la 
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Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture Siciliane, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori 

Pubblici, l’INAIL e l’INPS, facente parte dell’Accordo di Programma Quadro “Sicurezza e Legalità 

per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa”.  

La S.I.S. S.p.A., allo scopo, si impegna con la sottoscrizione della presente Convenzione al 

rispetto, per la parte di propria competenza, delle clausole e degli obblighi contenuti nel suddetto 

Protocollo di Legalità (come previsto nella Circolare Commissariale del 29 settembre 2005 n. 

21348A2 in GURS n. 45/2005). 

Ai sensi dell'art. 32 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 la Convenzione è sottoposta alla condizione 

sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti, inclusa la 

registrazione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio. Al verificarsi della 

condizione, la Convenzione si intenderà risolta e sarà improduttiva di qualunque effetto ex tunc e 

la S.I.S. S.p.A. non avrà diritto ad alcun corrispettivo o rimborso comunque denominato. 

Resta inteso che, nel caso fossero concessi finanziamenti destinati alle attività previste nella 

presente Convenzione, la Regione Siciliana detrarrà da essi, a conguaglio, le somme già erogate 

alla S.I.S. S.p.A. 

 

Articolo 7 
Entrata in vigore e durata della Convenzione 

 
La durata della presente convenzione è fissata in 287 giorni naturali e consecutivi, con 

decorrenza 19 marzo 2016 e scadenza 31 dicembre 2016 e si intende rinnovata per altri due 

esercizi finanziari, subordinatamente comunque all’autorizzazione della spesa e contestuale 

individuazione delle risorse da parte del legislatore regionale con apposita norma. 

In caso di incapienza del relativo capitolo di spesa del Bilancio Regionale, la Convenzione si 

intenderà risolta senza oneri risarcitori comunque denominati a carico dell’Amministrazione. 

 
Articolo 8 

Efficacia della Convenzione 
 

L'efficacia della Convenzione è subordinata alla sua approvazione mediante apposito Decreto 

del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità. 

 

Articolo 9 
Modifiche alla Convenzione 
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Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti per 

iscritto ed entreranno in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. 

Tutte le spese inerenti la presente convenzione per copie, bolli nonché per eventuali tasse e/o 

costi di registrazione sono interamente a carico della S.I.S. 

 
Articolo 10 

Foro competente 
 

Le parti precisano che, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti 

sull’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e/o risoluzione 

della presente convenzione, che non si risolva in via bonaria, è deferita all’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria ed il Foro competente è quello di Palermo. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Regione Siciliana 

Il Dirigente Generale Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
F.to Dott. Fulvio Bellomo 

 

 

____________________________________________ 

 

Società degli Interporti Siciliani S.p.A. 
L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Albanese 
 
 

____________________________________________ 
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ALLEGATO 1 alla Convenzione per prestazione di servizi del 28 dicembre 2016 

CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER 
PRESTAZIONE DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A. 

 
Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di servizi di supporto specialistico in ambito 
strategico-direzionale, organizzativo-gestionale e tecnico, funzionali ad espletare direttamente e a  
supportare le Pubbliche Amministrazioni nell’espletamento delle attività operative ed 
amministrative e nella definizione e nello sviluppo di progetti e soluzioni innovative relative alla 
realizzazione di interporti o alte infrastrutture utili allo sviluppo dei trasporti e della logistica in 
Sicilia e alla loro gestione. Rientrano pertanto nei Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche 
Amministrazioni i servizi di assistenza specialistica finalizzati a garantire il perseguimento degli 
obiettivi istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni e il raggiungimento dei più elevati standard 
di efficienza organizzativa, gestionale e amministrativa. 

L’attività di supporto è eseguita secondo un “piano di realizzazione” definito da SIS redatto al fine 
di garantire la realizzazione degli interporti siciliani o altra infrastruttura esplicitamente indicata 
dalla pubblica amministrazione. 

I servizi di supporto specialistico sopra indicati possono essere classificati in tre distinte tipologie: 

1. Servizi di supporto direzionale e strategico: hanno ad oggetto l’implementazione di strumenti, 
misure e soluzioni mirati a supportare la governance e l’indirizzo strategico dell’Amministrazione e 
a prevenire e/o risolvere problematiche di natura strategica e di medio-lungo termine, mediante 
interventi di natura progettuale; le attività che potranno essere richieste dalle Amministrazioni sulla 
base delle specifiche esigenze sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• la valutazione e l’interpretazione delle performance operative (monitoraggio degli obiettivi 
di efficacia/efficienza); 

• l’analisi del posizionamento competitivo, in relazione ai possibili scenari alternativi e ad 
interventi da realizzare a supporto del percorso evolutivo; 

• l’elaborazione di proiezioni economico-finanziarie pluriennali anche con l’ausilio di soggetti 
terzi;l’individuazione e lo sviluppo di nuovi ambiti di intervento; 

• la stesura di documenti programmatici; 
• la redazione, l’implementazione e il monitoraggio dello stato di avanzamento di piani 

industriali; 
• la definizione dell’approccio metodologico per l’implementazione degli indirizzi strategici; 
• realizzazione di due diligence su aspetti industriali e strategici; 
• la definizione e l’attuazione di operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, ecc.); 
• la definizione della strategia di comunicazione istituzionale; 
• l’elaborazione e la realizzazione di progetti di riorganizzazione aziendale; 
• La gestione diretta di procedure pubbliche. 

 
2. Servizi di supporto organizzativo e gestionale: hanno ad oggetto sia attività di supporto alla 
normale operatività dell’Amministrazione quali, tra le altre, l’affiancamento del personale interno 
nella definizione, nell’implementazione e nel miglioramento dei processi aziendali, sia interventi di 
natura progettuale finalizzati all’ottimizzazione della struttura organizzativa e degli stessi processi 
di funzionamento quali, tra gli altri, la definizione e realizzazione di progetti di riorganizzazione 
interna e change management e la ridefinizione della struttura organizzativa, anche in relazione 
all’avvio di nuove attività ed all’evoluzione del contesto di riferimento. Le attività che potranno 
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essere richieste dalle Amministrazioni sulla base delle specifiche esigenze sono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

• la conduzione di analisi organizzative finalizzate al miglioramento dei processi ed al 
corretto dimensionamento delle strutture, anche in relazione alle best practice di 
mercato; 

• la rivisitazione della struttura organizzativa in termini di assetto complessivo e di 
assegnazione di ruoli e responsabilità differenti rispetto al modello organizzativo pre-
esistente; 

• la predisposizione di assessment finalizzati alla mappatura delle competenze interne; 
• la reingegnerizzazione dei processi aziendali anche in relazione all’avvio di nuove 

attività e dall’evoluzione del contesto di riferimento (ad esempio, in caso di introduzione 
di nuove attività,di evoluzione del contesto normativo, di introduzione di nuovi sistemi 
informativi); 

• la definizione di piani di integrazione dei diversi sistemi relativi ai processi in ambito 
risorse umane (database CV, anagrafica, payroll, rilevazione presenze, sistema di 
valutazione) per il monitoraggio delle performance e dei KPI relativi alle Risorse 
Umane; 

• l’adeguamento dei sistemi di gestione delle Risorse Umane; 
• l’adeguamento del Sistema dei Controlli interni. 

 
3. Servizi di supporto tecnico: hanno ad oggetto l’affiancamento dell’Amministrazione nella 
definizione di soluzioni rispetto a problematiche/esigenze eterogenee di natura prevalentemente 
tecnico-specialistica, mediante la disponibilità di competenze “verticali” in ambito giuridico, 
ingegneristico, economico, amministrativo. 

Le attività che potranno essere richieste dalle Amministrazioni sulla base delle specifiche 
esigenze sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• supporto e gestione diretta acquisti e appalti; 
• supporto e gestione diretta amministrazione, contabilità, gestione fiscale e tributaria e 

payroll; 
• supporto e gestione diretta bilancio, revisione legale e valutazione aziendale; 
• supporto e gestione diretta pianificazione, budgeting e controllo di gestione; 
• supporto e gestione diretta risorse umane e formazione; 
• supporto e gestione diretta sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n° 81/08); 
• supporto e gestione diretta comunicazione, pubbliche relazioni e organizzazione eventi; 
• supporto e gestione diretta modello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. n° 

231/01); 
• supporto e gestione diretta prevenzione della corruzione (L. 190/2012 e D.L. 33/2013); 
• supporto e gestione diretta pianificazione e gestione dei patrimoni immobiliari; 
• supporto e gestione diretta amministrazione contratti; 
• supporto e gestione diretta procedure concorsuali ed accordi stragiudiziali; 
• supporto e gestione diretta diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
• supporto e gestione diretta diritto amministrativo e societario; 
• supporto e gestione diretta progettazione grafica; 
• supporto e gestione diretta direzione lavori; 
• supporto e gestione diretta verifica progettuale. 

 
4. Elenco dei servizi 
L'organico della Società degli Interporti Siciliani è composto da 13 (tredici) dipendenti ai quali è 
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applicato il C.C.N.L. Logistica, trasporto merci e spedizione. 
Nella seguente tabella sono evidenziate le figure dei singoli dipendenti con riferimento al titolo di 
studio, alla qualifica, al livello di inquadramento ed al costo orario lordo come previsto dal CCNL 
Logistica, trasporto merci e spedizione: 

N° Titolo di studio Qualifica 
Livello 

del 
CCNL 

Costo orario 
omnicomprensivo 

1 Laurea in Ingegneria - Dottorato di Ricerca 
in Ingegneria Trasporti e Logistica 

Resp. Dir. Gest. e Supp. 
Comm. Q €                 31,52 

2 Diploma Geometra Collab. Uff. Tecnico 2 €                 26,43 

3 Laurea in Ingegneria Addetto Uff. Tecnico 1 €                 28,77 

4 Laurea in Ingegneria Ispettore Cantiere 1 €                 28,77 

5 Diploma Instal. Appar. Elettr. ed 
Elettroniche Impiegato 3J €                 23,28 

6 Diploma Maturità Scientifica Terminalista 3 €                 23,90 

7 Laurea in Ingegneria Direttore Tecnico Q €                 31,52 

8 Diploma Geometra Assistente Dir. Tecnico 1 €                 28,77 

9 Laurea in Economia e Commercio Contabile 1 €                 28,77 

10 Laurea in Giurisprudenza Segreteria Direzione 2 €                 26,43 

11 Diploma Geometra  Assistente Tecnico 3J €                 23,28 

12 Laurea in Giurisprudenza Resp. Uff. Gare e 
Contratti 1 €                 28,77 

13 Laurea in Scienze Politiche Resp. Aff. Istituzionali 1 €                 28,77 

 
Il costo orario di ogni singolo dipendente corrisponde al costo sostenuto dalla S.I.S. S.p.A. 
 
I servizi espletati dalla Società vengono di seguito sommariamente descritti. 
 
Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30% delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 68.000,00. 

 
4.1 Interporto di Catania 
a) Lotto funzionale Area di Sosta del Polo Logistico:
Espletamento delle attività relative alla conduzione di controllo e verifica della gestione 
dell’Area di Sosta nel Polo Logistico dell’Interporto di Catania in esercizio dal 2010 ed in 
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gestione fino al 2025. Nel dettaglio le attività condotte riguardano: 
i. Controlli periodici in loco per la verifica:  

1. dello stato delle strutture; 
2. dell’applicazione delle misure di sicurezza sia per le nuove opere che 

nei confronti dei dipendenti e degli utenti; 
3. i prezzi praticati sono esposti, chiari e competitivi rispetto aree simili; 
4. della pulizia dei locali; 
5. dell’assenza di esposizioni commerciali all’esterno dei locali 
6. che le attività svolte siano state autorizzate dalla Stazione appaltante; 
7. che i registri delle manutenzioni sono compilati e aggiornati; 
8. del livello di trattamento ricevuto dalla clientela; 
9. che non siano presenti spazi pubblicitari non autorizzati; 
10. che siano state acquisite le autorizzazioni di legge necessarie per le 

nuove attività; 
11. che l’area non venga utilizzata per fini diversi da quelli previsti in 

convenzione; 
ii. Controlli documentali quali: 

1. pagamento del canone; 
2. pagamento dell’imposta di registro; 
3. verifiche ex D.Lgs. n° 81/08 e precisamente: 

a. presenza del DVR; 
b. nomina e formazione l’addetto al primo soccorso; 
c. nomina e formazione l’addetto all’antincendio; 
d. nomina e formazione l’addetto alle emergenze; 
e. nomina e formazione l’RLS; 
f. formazione base e specifica dei dipendenti; 
g. aggiornamento dei registri dei controlli sugli estintori; 

4. avvenuto pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali ai 
dipendenti. 

5. efficacia della polizza fidejussoria del 10% dell’importo del canone di 
concessione; 

6. efficacia della polizza assicurativa per danni prodotti anche da terzi; 
7. eventuali variazioni della ragione sociale del gestore; 
8. insorgenza di contenziosi tra il gestore e soggetti terzi. 

 
Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 600 ore che interessano 4 addetti, i quali possono svolgere diverse funzioni. 
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Tabella 1 
Funzioni e attività di controllo 
tecnico 

Qualifica e 
inquadramento 

N°addetto Costo 
orario 

Totale n° 
ore/anno 
per ogni 
addetto 

Totale 

Responsabile di gestione del 
contratto 

4 1  €       28,77  120  €     3.452,40  

Attività di supporto tecnico 11 1  €       23,28  110  €     2.560,80  
Funzioni e attività di controllo 
amministrativo 

          

Responsabile di gestione del 
contratto 

4 1  €       28,77  110  €     3.164,70  

Attività di supporto 
amministrativo e fiscale 

9 1  €       28,77  110  €    3.164,70  

Attività di supporto legale 12 1  €       28,77  150  €     4.315,50  
Spese Generali          €     3.359,68  

SOMMANO  €  20.017,78  
 
* Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, 
le imposte, le tasse e le spese varie. 
Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30 % delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 69.000,00; nella fattispecie (€3.359,68) 
corrispondono al 4,86 % della somma computata nel presente capitolato. 

 
b) 

In parallelo sono condotte le attività riguardanti l’espletamento, anche con il supporto di 
professionisti selezionati con procedura ad evidenza pubblica, della redazione degli atti di 

Lotto funzionale Polo Logistico: 
Espletamento delle attività relative alla chiusura dell’intervento dei lavori di realizzazione 
del lotto funzionale Polo Logistico in seguito all’emissione del certificato di collaudo 
tecnico-amministrativo, propedeutiche all’agibilità tecnico-funzionale dell’Opera.  L’attività 
riguarda contemporaneamente la conclusione dell’iter di realizzazione dell’appalto pubblico 
di lavori del lotto funzionale Polo Logistico in termini di gestione della fase di 
precontenzioso con l’impresa esecutrice ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n° 163/06 e 
ss.mm.ii. e la conclusione dell’iter tecnico-amministrativo propedeutico alla messa in 
esercizio dell’Opera. 
Le attività di precontenzioso impegnano l’area amministrativa e legale della Stazione 
appaltante in quanto a supporto, con specifici atti, attività di ricerca e pareri, delle decisioni 
che vengono assunte della governance della Stazione appaltante, il tutto in coerenza con gli 
atti già acquisiti durante la fase realizzativa dell’appalto e secondo le modalità dettate dalla 
normativa sugli appalti pubblici e dal contratto in essere con l’impresa esecutrice. 
Parimenti sono condotte le attività amministrative relative alla contabilità conclusiva 
dell’Opera desunte dalle certificazioni emesse dalla Commissione di collaudo tecnico-
amministrativo, la liquidazione degli importi desunti dagli atti contabili finali e la loro 
rendicontazione agli Enti finanziatori, nel rispetto della normativa comunque applicabile 
sugli appalti pubblici. 



6 

 

aggiornamento catastale per la dichiarazione in catasto dei fabbricati del Polo Logistico 
dell’Interporto di Catania, della redazione delle certificazioni di prestazione energetica degli 
immobili e ogni altra documentazione propedeutica alla richiesta di agibilità dei fabbricati, 
precisando che ogni qual volta si ritiene necessario il supporto demandato a professionisti 
esterni ciò comporta l’espletamento di attività tecnico-amministrative che si riconducono 
all’applicazione della normativa dei pubblici appalti di servizi. 

 
Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 630 ore che interessano 6 addetti i quali possono svolgere diverse funzioni.  
 
Tabella 2 
Funzioni e attività di controllo 
tecnico 

Qualifica e 
inquadramento 

N°addetto Costo 
orario 

Totale n° 
ore/anno 
per ogni 
addetto 

Totale 

Supporto tecnico per la 
redazione degli atti istruttori alle 

richieste di accatastamento e 
agibilità degli immobili 

11 1  €       23,28  90  €     2.095,20  
6 1  €       23,90  90  €     2.151,00  

Funzioni e attività di natura 
amministrativa e legale 

          

Supporto amministrativo al RUP 
alla gestione delle attività di 
rendicontazione e reportistica 
agli enti finanziatori 

10 1  €       26,43  130  €     3.435,90  

Supporto amministrativo al RUP 
per le attività di liquidazione 
degli atti contabili 

4 1  €       28,77  110  €     3.164,70  

Supporto amministrativo al RUP 
per la gestione delle attività di 
"contenzioso" nei confronti 
dell'impresa esecutrice 

9 1  €       28,77  110  €     3.164,70  

Supporto legale al RUP per la 
gestione delle attività di 
"contenzioso" nei confronti 
dell'impresa esecutrice 

2 1  €       26,43  100  €     2.643,00  

Spese Generali          €     3.489,48  
SOMMANO  €  20.143,98  

 
* Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, 
le imposte, le tasse e le spese varie. 
Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30 % delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 69.000,00; nella fattispecie (€ 3.489,48) 
corrispondono al 5,05 % della somma computata nel presente capitolato 
 

c) Lotto funzionale Polo Logistico: Espletamento delle attività relative alla pubblicazione 
del bando per la concessione in gestione del lotto funzionale Polo Logistico ai sensi dell’art. 
164 e seguenti del D.Lgs. n° 50/2016.  
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i. Bando 

I servizi, le attività e i relativi costi previsti nel presente paragrafo non fanno parte delle somme 
previste per il fondo incentivante ex art. 92 del D.Lgs. n° 163/2006 disciplinato con apposito 
Regolamento della S.I.S. S.p.A. 
L’attività riguarda la gestione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi propedeutici alla 
pubblicazione di un bando di concessione in gestione nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n° 
50/2016. 
In dettaglio le attività a carico della Stazione appaltante riguardano la scrittura di tutti gli atti da 
porre a base di gara e precisamente: 

ii. Disciplinare di gara e modulistica allegata 
iii. Capitolato prestazionale tecnico 
iv. Capitolato amministrativo 
v. Piano economico finanziario di massima 

vi. Schema di contratto di concessione 
 
La redazione dei suddetti atti necessita una costante di attività di coordinamento tra competenze 
specialistiche di natura diversa in quanto, in coerenza tra loro, tali atti dovranno garantire il rispetto 
dei principi fondamentali delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, di 
normativa antimafia, di normativa fiscale. 
Ogni qual volta si ritiene necessario il supporto specialistico demandato a professionisti esterni, la 
selezione comporta l’espletamento di attività tecnico-amministrative che si riconducono alla 
applicazione della normativa dei pubblici appalti di servizi. 
In particolare per la redazione del Piano economico finanziario di massima è stato necessario il 
supporto specialistico demandato a professionisti esterni mediante affidamento del servizio ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016. Tale procedura ha comportato la seguente 
attività: 

• Verifica procedura per scelta professionista esterno; 
• Richiesta preventivi; 
• Verifica e scelta preventivo migliore; 
• Verifica possesso dei requisiti e assenza cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016; 
• Predisposizione contratto di affidamento; 
• Supporto al professionista esterno per la definizione dei dati propedeutici alla redazione del 

Piano economico finanziario; 
• Verifica e validazione del Piano economico finanziario. 

 
Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 1.135 ore che interessano 4 addetti i quali possono svolgere diverse funzioni.  
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Tabella 3 
Funzioni e attività di controllo 
tecnico 

Qualifica e 
inquadramento 

N°addetto Costo 
orario 

Totale n° 
ore/anno 
per ogni 
addetto 

Totale 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

7 1  €       31,52  320  €   10.086,40  

Supporto tecnico al RUP per la 
redazione dei capitolati di 
concessione 

3 1  €       28,77  250  €      7.192,50  

Funzioni e attività di natura 
amministrativa e legale 

          

Responsabile Unico del 
Procedimento 

7 1  €       31,52  165  €      5.200,80  

Supporto amministrativo al RUP 
per la redazione e la pubblicazione 
degli atti di gara (bando, 
disciplinare, PEF, ecc.) 

4 1  €        28,77  220  €      6.329,40  

Supporto legale al RUP per la 
redazione e la pubblicazione degli 
atti di gara (bando, disciplinare, 
PEF, ecc.) 

12 1  €       28,77  180  €      5.178,60  

Spese generali          €      6.152,30  
SOMMANO  €    40.140,00  

 
* Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, 
le imposte, le tasse e le spese varie. 
Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30 % delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 69.000,00; nella fattispecie (€6.152,30) 
corrispondono al 8,90 % della somma computata nel presente capitolato. 
 
d) Lotto funzionale Polo Intermodale:

Il processo di gestione della fase di adeguamento progettuale necessita altresì del supporto dello 

 Espletamento delle attività di adeguamento del progetto 
esecutivo del lotto funzionale Polo Intermodale alle novelle legislative di cui al D.Lgs. n° 50/2016. 
L’attività riguarda la revisione degli elaborati progettuali sia in termini di nuova normativa in 
materia di appalti pubblici di lavori, sia in termini di nuova normativa tecnica ad oggi applicabile in 
special modo per l’evoluzione del settore impiantistico, con conseguente attività di supporto 
specialistico da parte di  operatori economici selezionati con procedure ad evidenza pubblica. 
Le selezioni, dunque, comportano attività tecnico-amministrative che si riconducono 
all’applicazione della normativa dei pubblici appalti di servizi con particolare riferimento ai servizi 
tecnici di natura progettuale.  
L’attività di revisione progettuale è condotta in coerenza anche con le disposizioni dettate dagli Enti 
che a vario titolo devono rilasciare pareri, nulla osta e/o autorizzazioni e necessità pertanto di 
costante interlocuzione con gli apparati tecnico-amministrativi degli Enti coinvolti nel processo 
autorizzativo. 
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staff amministrativo che si occupa dei processi di contabilità, fatturazione, pagamenti, reportistica e 
di ogni altra attività amministrativa riconducibile alla gestione della commessa. 
Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 4.550 ore che interessano 9 addetti i quali possono svolgere diverse funzioni: 

• Attività tecnica per la redazione degli atti progettuali di revisione e adeguamento del 
progetto esecutivo: il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le 
lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, 
strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Il progetto esecutivo del Polo 
Intermodale non risponde più ai requisiti richiesti dall'attuale normativa per essere posto a 
base di gara; il progetto, infatti, è stato redatto ai sensi del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, 
abrogato dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. La revisione del progetto esecutivo alle novelle 
legislative di cui al D.Lgs. n° 50/2016 sarà redatta, quindi, nel pieno rispetto del progetto 
esecutivo già validato nel 2009, nonché delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti che a 
vario titolo dovranno rilasciare pareri, nulla osta e/o autorizzazioni. Il progetto esecutivo 
sarà composto dai seguenti documenti: 

o relazione generale; 
o relazioni specialistiche; 
o elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino e miglioramento ambientale; 
o calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
o piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
o piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e quadro di incidenza della manodopera; 
o computo metrico estimativo e quadro economico; 
o cronoprogramma; 
o elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
o schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

• Attività tecnica e amministrativa per la redazione degli atti relativi all'acquisizione di 
autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc: la revisione del progetto esecutivo alle novelle 
legislative di cui al D.Lgs. n° 50/2016 sarà redatta nel pieno rispetto del progetto esecutivo 
già validato nel 2009, nonché delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti che a vario titolo 
dovranno rilasciare pareri, nulla osta e/o autorizzazioni. Tra le attività da svolgere riveste un 
ruolo fondamentale la verifica della progettazione; per tale attività potrebbe essere 
necessario il supporto specialistico demandato a professionisti esterni. La selezione 
comporta l’espletamento di attività tecnico-amministrative che si riconducono 
all’applicazione della normativa dei pubblici appalti di servizi. 

• Attività amministrativa per la redazione degli atti di selezione degli operatori economici 
incaricati di attività di supporto alla progettazione: ogni qual volta si ritiene necessario il 
supporto specialistico demandato a professionisti esterni, la selezione comporta 
l’espletamento di attività tecnico-amministrative che si riconducono all’applicazione della 
normativa dei pubblici appalti di servizi. 

Supporto amministrativo alla gestione delle attività di rendicontazione e reportistica agli enti 
finanziatori: con l'aggiornamento del progetto esecutivo alla nuova normativa sarà necessario 
conseguentemente aggiornare i prezzi al nuovo Prezziario Regionale in vigore (l'attuale progetto è 
aggiornato al Prezziario Regionale 2009) e, per le nuove voci di analisi non comprese nel Prezziario 
Regionale, alla variazione dei prezzi al consumo ISTAT. Da tale aggiornamento, quindi, l'importo 
dei lavori a base d'asta potrebbe variare e pertanto sarà necessario verificare, direttamente con gli 
enti finanziatori, eventuali ulteriori risorse disponibili per la copertura del quadro economico ovvero 
procedere modificando alcune scelte progettuali fatte a suo tempo dal progettista in modo da avere 
comunque la copertura del quadro economico interamente con risorse pubbliche. 
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Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 3.440 ore che interessano 8 addetti i quali possono svolgere diverse funzioni. 
 
Tabella 4 
Funzioni e attività di controllo 
tecnico 

Qualifica e 
inquadramento 

N°addetto Costo 
orario 

Totale n° 
ore/anno 
per ogni 
addetto 

Totale 

Attività tecnica per la redazione 
degli atti progettuali di revisione 

ed adeguamento del progetto 
esecutivo 

7 1  €       31,52  430  €    13.553,60  
1 1  €       31,52  430  €    13.553,60  

Attività tecnica per la redazione 
degli atti relativi all'acquisizione di 
autorizzazioni, pareri, nulla osta, 

ecc. 

4 1  €        28,77  350  €    10.069,50  
13 1  €        28,77  350  €    10.069,50  

Funzioni e attività di natura 
amministrativa e legale 

          

Attività amministrativa per la 
redazione degli atti relativi 

all'acquisizione di autorizzazioni, 
pareri, nulla osta, ecc. 

13 1  €        28,77  260  €      7.480,20  

8 1  €        28,77  260  €      7.480,20  
4 1  €        28,77  260  €      7.480,20  

Attività amministrativa per la 
redazione degli atti di selezione 

degli operatori economici incaricati 
di attività di supporto alla 

progettazione 

8 1  €        28,77  290  €      8.343,30  
12 1  €        28,77  290  €      8.343,30  
2 1  €        26,43  290  €      7.664,70  

Supporto amministrativo alla 
gestione delle attività di 

rendicontazione e reportistica agli 
enti finanziatori 

6 1  €        23,90  115  €      2.748,50  

4 1  €       28,77  115  €      3.308,55  
Spese generali          €    19.960,25  

SOMMANO  € 120.055,40  
 
* Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, 
le imposte, le tasse e le spese varie. 
Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30 % delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 69.000,00; nella fattispecie (€  
19.960,25) corrispondono al 28,89 % della somma computata nel presente capitolato. 
 
e) Lotto funzionale Polo Intermodale: Espletamento delle attività per la pubblicazione del bando 
di appalto per la costruzione e gestione del lotto funzionale Polo Intermodale ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n° 50/2016. L’attività riguarda la gestione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi 
propedeutici alla pubblicazione di un bando di concessione in gestione nel rispetto delle norme 
dettate dal D.Lgs. n° 50/2016. 
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In dettaglio le attività a carico della Stazione appaltante riguardano la scrittura di tutti gli atti da 
porre a base di gara e precisamente: 

i. Bando 
ii. Disciplinare di gara e modulistica allegata 

iii. Capitolato prestazionale tecnico 
iv. Capitolato amministrativo 
v. Piano economico finanziario di massima 

vi. Schema di contratto di concessione 
La redazione dei suddetti atti necessita una costante di attività di coordinamento tra competenze 
specialistiche di natura diversa in quanto, in coerenza tra loro, tali atti dovranno garantire il rispetto 
dei principi fondamentali delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, di 
normativa antimafia, di normativa fiscale. 
In particolare riveste un ruolo fondamentale nell'appalto di concessione e gestione la redazione del 
capitolato tecnico, che fa riferimento al bando e disciplinare di gara ma definisce al suo interno tutte 
le specifiche tecniche delle opere e servizi che andranno ad eseguirsi per effetto del contratto stesso, 
di cui dovrà essere parte integrante. 
Ogni qual volta si ritiene necessario il supporto specialistico demandato a professionisti esterni, la 
selezione comporta l’espletamento di attività tecnico-amministrative che si riconducono 
all’applicazione della normativa dei pubblici appalti di servizi. 
In particolare per la redazione del Piano economico finanziario di massima sarà necessario il 
supporto specialistico demandato a professionisti esterni mediante affidamento del servizio ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016. Tale procedura comporterà la seguente attività: 

• Verifica procedura per scelta professionista esterno; 
• Scelta professionista esterno; 
• Verifica possesso dei requisiti e assenza cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016; 
• Predisposizione contratto di affidamento; 
• Supporto al professionista esterno per la definizione dei dati propedeutici alla redazione del 

Piano economico finanziario; 
• Verifica e validazione del Piano economico finanziario. 

Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 6050 ore che interessano 6 addetti i quali possono svolgere diverse funzioni. 
 
Tabella 5 
Funzioni e attività di controllo 
tecnico 

Qualifica e 
inquadramento 

N°addetto Costo 
orario 

Totale n° 
ore/anno 
per ogni 
addetto 

Totale 

Supporto tecnico al RUP per la 
redazione dei capitolati di 

concessione di costruzione e 
gestione 

4 1  €      28,77  110  €    3.164,70  

13 1  €      28,77  110  €    3.164,70  

Funzioni e attività di natura 
amministrativa e legale 

          

Supporto amministrativo al RUP 
per la redazione e la 

pubblicazione degli atti di gara 
(bando, disciplinare, PEF, ecc.) 

2 1  €      26,43  90  €    2.378,70  

9 1  €      28,77  90  €    2.589,30  
8 1  €      28,77  90  €    2.589,30  
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Supporto legale al RUP per la 
redazione e la pubblicazione 
degli atti di gara (bando, 
disciplinare, PEF, ecc.) 

12 1  €     28,77  115  €    3.308,55  

Spese generali          €   3.464,75  
SOMMANO  €  20.660,00  

 
* Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, 
le imposte, le tasse e le spese varie. 

Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30 % delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 69.000,00; nella fattispecie (€3.464,75) 
corrispondono al 5,01 % della somma computata nel presente capitolato. 
 
f) Lotto funzionale Interconnessione ferroviaria Polo Logistico - Interporto di Catania:

i. Verifica della persistenza delle condizioni al contorno che hanno 
determinato la necessità di realizzazione dell’opera; 

  
Espletamento delle attività relative all’aggiornamento della valutazione dei costi e benefici 
dell’opera a seguito dell’adeguamento del lotto funzionale Polo Intermodale alle novelle legislative 
di cui al D.Lgs. n° 50/2016 ed alla programmazione infrastrutturale avviata da R.F.I. nella zona 
interessata dalla interconnessione ferroviaria.  
Nel dettaglio le attività condotte riguardano: 

ii. Verifica dell’esistenza di nuove condizioni al contorno che potessero 
variare l’analisi dei costi e benefici; 

iii. Verifica dello stato di attuazione e validità delle convenzioni già stipulate 
con proprietari di particelle su cui insiste il tracciato dell’opera; 

iv. Verifica dello stato di attuazione e validità delle convenzioni già stipulate 
con IRASP; 

v. Verifica dello stato di attuazione e validità delle convenzioni già stipulate 
con RFI; 

vi. Verifica dello stato di attuazione e validità delle convenzioni già stipulate 
con Regione siciliana e MIT. 

vii. Attività di monitoraggio del Sistema informativo locale CARONTE. 
viii. Valutazione della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle 

tecniche di ingegneria naturalistica; 
ix. Valutazione degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per 

raggiungerli; 
x. Valutazione delle esigenze e bisogni da soddisfare; 

xi. Valutazione delle regole e norme tecniche da rispettare; 
xii. Valutazione dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è 

previsto; 
xiii. Valutazione delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento; 
xiv. Valutazione dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; 
xv. Valutazione degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali; 

xvi. Valutazione delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro 
sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento; 

xvii. Valutazione dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e 
descrittivi da redigere; 

xviii. Valutazione dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e 
delle fonti di finanziamento; 
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xix. Valutazione dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare. 
Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 144 ore che interessano 7 addetti i quali possono svolgere diverse funzioni. 
 
 
 
 
Tabella 6 
Funzioni e attività di controllo 
tecnico 

Qualifica e 
inquadramento 

N°addetto Costo 
orario 

Totale n° 
ore/anno 
per ogni 
addetto 

Totale 

Attività tecniche relative 
all’aggiornamento della 

valutazione dei costi e benefici 

2 1  €    26,43  28  €       740,04 

4 1  €     28,77  28  €       805,56  
11 1  €     23,28  28  €       651,84  

Funzioni e attività di natura 
amministrativa e legale 

          

Attività amministrativa per 
l'adeguamento  alla 

programmazione 
infrastrutturale ferroviaria 
avviata da R.F.I. nella zona 
interessata dalla suddetta 

interconnessione 

6 1  €     23,90  15  €       358,50  

9 1  €     28,77  15  €       431,55  
10 1  €     26,43  15  €       396,45  
13 1  €     28,77  15  €       431,55  

Spese Generali          €   1.071,51 
SOMMANO  €   4.887,00 

 
* Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, 
le imposte, le tasse e le spese varie. 
Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30 % delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 69.000,00; nella fattispecie (€1.071,51) 
corrispondono all’1,55 % della somma computata nel presente capitolato. 

 
 

4.2 Interporto di Termini Imerese 
a) Interporto:

i. Attività di verifica dei requisiti di carattere generale; 

 In relazione alla concessione di costruzione di gestione dell’Interporto di 
Termini Imerese, si riassumono di seguito le seguenti macro attività:  

1. Verifica che il sottoscrittore del contratto non si torvi in una delle 
seguenti condizioni: 

a. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 
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159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 
del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e 
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società; 

c. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima; 

d. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione 
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa; 

e. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate 
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
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dell'Osservatorio; 
f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

j. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

k. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione 
abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 
2008 - n.d.r.) 

l. nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m. di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
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n. che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

ii. Attività di verifica dei requisiti richiesti per la costruzione delle opere previsti 
dal bando di gara, ed in particolare verifica delle seguenti capacità: 

1. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% 
dell’investimento previsto per l’intervento (inteso quale importo 
complessivo della concessione, pari ad Euro 74.553.185 IVA esclusa; 

2. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento 
previsto per l’intervento (inteso quale importo complessivo della 
concessione pari ad Euro 74.553.185 IVA esclusa).  

3. svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto 
dall’intervento, per un importo medio non inferiore al cinque per 
cento dell’investimento previsto per l’intervento pari ad Euro 
74.553.185 IVA esclusa; 

4. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a 
quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 
due per cento dell’investimento previsto per l’intervento equivalente 
ad Euro 74.553.185 (IVA esclusa); 

iii. Attività di verifica dei requisiti richiesti per le attività di progettazione 
previsti dal bando di gara; 

iv. Redazione e perfezionamento degli atti precontrattuali; 
v. Revisione protocollo di legalità; 

vi. Attività tecnica volta alla risoluzione delle interferenze dell’intervento; 
vii. Attività Tecnico-amministrativa per la redazione degli atti relativi alle 

autorizzazioni; 
viii. Verifica di applicabilità del nuovo codice dei contratti pubblici alla bozza di 

contratto prevista dal bando di gara; 
ix. Perfezionamento della convenzione per la concessione di costruzione e 

gestione dell’Interporto di Termini Imerese; 
x. Verifica adempimenti scheda grandi progetti; 

xi. Attività tecnico-amministrativa per l’integrazione relativa all’accordo di 
adesione all’area logistica integrata del quadrante occidentale della Sicilia; 

xii. Attività di monitoraggio del  Sistema informativo locale CARONTE  relativo 
all’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Merci e Logistica; 

xiii. Attività di Monitoraggio Programma Infrastrutture Strategiche delle opere in 
legge obiettivo; 

xiv. Attività di Monitoraggio delle attività sul portale A.N.A.C. 
 
Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 4890ore che interessano 8 addetti i quali possono svolgere diverse funzioni.  
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Tabella 7 
Funzioni e attività di controllo 
tecnico 

Qualifica e 
inquadramento 

N°addetto Costo 
orario 

Totale n° 
ore/anno 
per ogni 
addetto 

Totale 

Istruttorie tecniche per la 
concessione di costruzione e 

gestione dell'Interporto di 
Termini Imerese 

2 1  €      23,43  510  €  11.949,30  

8 1  €      28,77  510  €  14.672,70  
11 1  €      23,28  510  €  11.872,80  
4 1  €      28,77  510  €  14.672,70  

Attività tecnica per la redazione 
degli atti relativi all'acquisizione 

di autorizzazioni, pareri, nulla 
osta, ecc. 

8 1  €      28,77  580  €  16.686,60  
5 1  €      23,28  580  €  13.502,40  

Funzioni e attività di natura 
amministrativa e legale 

          

attività tecnico-amministrative 
ai sensi della normativa sugli 
appalti pubblici per i lavori di 

realizzazione dell’Interporto di 
Termini Imerese e opere 

accessorie 

4 1  €      28,77  350  €  10.069,50  

9 1  €      28,77  350  €  10.069,50  
8 1  €     28,77  350  € 10.069,50  

Supporto legale- amministrativa 
al RUP per la verifica del 
rispetto del contratto di 

concessione 

12 1  €      28,77  320  €    9.206,40  

13 1  €     28,77  320  €    9.206,40  

Spese Generali          € 27.151,71  
SOMMANO  €159.069,71  

 
* Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, 
le imposte, le tasse e le spese varie. 
Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30 % delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 69.000,00; nella fattispecie (€  
27.151,71) corrispondono al 39,30 % della somma computata nel presente capitolato. 
 

b) Collegamento da e per il porto di Termini Imerese: In relazione all’Accordo di 
Programma sottoscritto in data 12 luglio 2013 tra l’Assessorato Regionale delle 
Attività Produttive, il Comune di Termini Imerese, la Provincia Regionale di 
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Palermo, l’I.R.S.A.P., l’A.N.A.S. S.p.A., l’Autorità Portuale di Palermo, R.F.I. 
S.p.A., la S.I.S. S.p.A., il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la SO.SVI.MA. S.p.A., 
aggiornato ed approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 
5/S.6/S.G. del 15 gennaio 2014, che prevede a Carico della S.I.S. la realizzazione 
delle opere relative a “Collegamento da e per il porto di Termini Imerese”, si 
riassumono di seguito le seguenti macro attività: 

i. Attività tecnico-amministrativa relativa alla selezione di un geologo per la 
redazione della relazione geologico - tecnica necessaria alla stesura del 
progetto definitivo di un sottopasso autostradale; 

ii. Attività tecnico-amministrativa relativa alla Gara per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione di un sottopasso autostradale nell’ambito dei 
lavori di realizzazione dell’ Interporto di Termini Imerese; 

iii. Attività tecnico-amministrativa relativa alla Gara informale mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006, per 
l’affidamento del servizio di “esecuzione di un programma di indagini 
geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche nelle aree  di pertinenza di 
un sottopasso autostradale sito in zona industriale Termini Imerese (PA)”; 

iv. Attività di verifica dei requisiti di carattere generale e speciali previsti dalla 
selezione di un geologo per la redazione della relazione geologico - tecnica 

v. Attività di verifica dei requisiti di carattere generale e speciali previsti dalla 
Gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione di un sottopasso 
autostradale nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’ Interporto di Termini 
Imerese; 

vi. Attività di verifica dei requisiti di carattere generale e speciali previsti dalla 
Gara, per l’affidamento del servizio di esecuzione di un programma di 
indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche; 

vii. Attività tecnica volta alla risoluzione delle interferenze dell’intervento; 
viii. Attività tecnico-amministrativa relativa all’esecuzione del servizio di 

esecuzione di un programma di indagini geologiche, geotecniche, 
idrogeologiche, sismiche; 

ix. Attività Tecnico-amministrativa per la redazione degli atti relativi alle 
autorizzazioni; 

x. Attività di monitoraggio delle opere per il dipartimento delle attività 
produttive della Regione siciliana. 

 
Per le attività sopra descritte, riunite nelle funzioni evidenziate nella successiva tabella, sono 
previste circa n. 645 ore che interessano 10 addetti i quali possono svolgere diverse funzioni. 
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Tabella 8 
Funzioni e attività di 
controllo tecnico 

Qualifica e 
inquadramento 

N°addetto Costo 
orario 

Totale n° 
ore/anno 
per ogni 
addetto 

Totale 

Attività tecnica per la 
redazione degli atti 

progettuali del progetto 
esecutivo 

2 1  €   26,43  90  € 2.378,70 

8 1  €   28,77  90  € 2.589,30 
4 1  € 28,77  90  € 2.589,30 

Attività tecnica per la 
redazione degli atti relativi 

all'acquisizione di 
autorizzazioni, pareri, nulla 

osta, ecc. 

11 1  €  23,28  45  € 1.047,60 

7 1  €  31,52  45  € 1.418,40 
4 1  €  28,77  135  € 3.883,95 

Funzioni e attività di 
natura amministrativa e 
legale 

          

Attività amministrativa per 
la redazione degli atti 

relativi all'acquisizione di 
autorizzazioni, pareri, nulla 

osta, ecc. 

10 1  €  26,43  50  € 1.321,50 

5 1  €   23,28  50  € 1.164,00 

Attività amministrativa per 
la redazione degli atti di 
selezione degli operatori 

economici incaricati di 
attività di supporto alla 

progettazione 

9 1  € 28,77  40  € 1.150,80 

13 1  €  28,77  40  € 1.150,80 

Supporto legale  
amministrativo alla 

gestione delle attività di 
rendicontazione e 

reportistica agli enti 
finanziatori 

9 1  € 28,77  30  €    863,10 

12 1  € 28,77  30  €    863,10 

Spese generali          € 4.441,64 
SOMMANO  €24.862,19  
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* Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, 
le imposte, le tasse e le spese varie. 
Le spese generali comprendono le assicurazioni, i costi dovuti alle utenze elettriche e telefoniche, le 
imposte, le tasse e le spese varie, computate per quota parte (circa il 30 % delle spese generali totali 
sostenute dalla S.I.S. S.p.A.), per un complessivo di circa € 69.000,00; nella fattispecie (€4.441,64) 
corrispondono al 6,43 % della somma computata nel presente capitolato. 
 
 
 
F.to Fulvio Bellomo        F.to Alessandro Albanese  


	Il Dirigente Generale

