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D.D.G. n. 2820 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

Servizio 10 - Infrastrutture Logistiche e Trasporto merci 
 

 

 

Il Dirigente Generale 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la L.R. 08/07/1977 n. 47 e s.m.i., recante norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Siciliana; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999, 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 18 gennaio 2013, n. 6, che sostituisce il D.P. Reg. n. 

12 del 5 dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 

16/12/2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n.10 “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 

2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

Vista la legge 11/02/94, n. 109, nel testo coordinato con le norme recate dall’art. 1 della L.R. 

21/08/07 n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazioni in 

materiali; 

Visto  il D.P.R. n. 554 del 21/12/99 che approva il regolamento di attuazione della Legge Quadro in 

materia di Lavori Pubblici; 

Visto il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE” e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE” e s.m.i.; 

Visto  la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture – Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del DPR 5 ottobre 2010, 

n. 207 e s.m.i.; 

Vista la Delibera CIPE 29/09/2003 n. 75 con la quale, sulla base della relazione istruttoria del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato assegnato all’Interporto di Catania un 

contributo di € 21.703.000,00 a valere sui fondi stanziati dalla Legge 166/2002, art. 13; 

Vista la Delibera CIPE 29/03/2006 n. 103, con la quale sulla base dell’aggiornamento della 

relazione istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato assegnato 

all’Interporto di Catania un ulteriore contributo pari a complessivi € 12.000.000,00; 

Visto l’art. 72 comma 5 della L.R. 03/12/2003 n. 20 con il quale l’Assessore per il Turismo le 

Comunicazioni e i Trasporti è autorizzato a trasferire alla Società Interporti Siciliani SpA, la 

somma di € 15.988.000,00 per la realizzazione dell’Interporto di Catania; 

Vista la Delibera CIPE 27 maggio 2005 n. 35 di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 

sottoutilizzate di cui alla Legge 208/1988, per il periodo 2005/2008, che prevede per il loro 

utilizzo l’aggiudicazione dei lavori con atti giuridicamente vincolanti alla data del 31/12/2008; 

Vista la Delibera 14/2006 per la programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate 

mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli accordi di Programma Quadro; 
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Visto il parere n. 15 espresso dalla Commissione Regionale dei LL.PP. nella seduta del 25/09/2003 

con il quale è stato approvato con prescrizioni il progetto definitivo dell’Interporto di Catania 

– 1^ fase funzionale, per un importo di € 74.284.691,00, di cui € 59.179.577,00 per i lavori ed 

€ 15.105.114,00 per somme a disposizione, compresa l’IVA; 

Vista la convenzione del 14/07/2004, stipulata tra l’Assessore Regionale per il Turismo, le 

Comunicazioni ed i Trasporti, il Dirigente Generale del dipartimento Comunicazioni e 

Trasporti ed il Presidente della Società Interporti Siciliani SPA, per la realizzazione 

dell’Interporto di Catania, approvata con DDG 722/area 2 TR del 30/7/2004, ed in particolare 

l’art. 2 che prevede al punto A l’erogazione del 50% della somma di € 1.220.000,00 per le 

spese di esproprio delle aree per il Polo Intermodale, ed al punto B l’erogazione per l’esercizio 

2004 del 40% delle spese di progettazione, quantificate complessivamente in € 5.986.902,00; 

Visto il DDG 1061 del 30/11/2004 con il quale è stata impegnata a valere sulle risorse di cui all’art. 

72 della L.R. 20/2003 sul cap. 876002 “Interventi per la ristrutturazione e la riqualificazione 

del settore del trasporto merci” la somma di € 7.206.902,00 per la realizzazione dell’Interporto 

di Catania, di cui € 1.220.000,00 per le spese di esproprio delle aree ed € 5.986.000,00 per 

spese tecniche relative alla progettazione, di cui risultano erogate alla Società Interporti 

Siciliani SpA € 2.394,760,77, corrispondenti al 40% delle spese di progettazione 

dell’Interporto di Catania; 

Vista la validazione, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 21/12/1999 n. 554, con verbale redatto in 

data 02/07/2007 del progetto generale esecutivo dell’Interporto di Catania – 1^ fase 

funzionale, con la quale sono stati verificati gli adempimenti alle prescrizioni contenute nel 

parere n. 15/2003 della Commissione Regionale dei LL.PP. e di quelle contenute nel parere 

del Ministero dell’Ambiente DSA-2006-00026501 del 16/10/2006 a conclusione 

dell’istruttoria di Verifica di Ottemperanza al parere DEC/VIA/606/2003 del 6/10/2003 e sono 

stati individuati i seguenti lotti funzionali: Polo Logistico, da realizzare con due successivi 

lotti funzionali attuativi, Polo Intermodale e Strada di Collegamento; 

Vista la validazione, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 21/12/1999 n. 554, con verbale redatto in 

data 2/7/2007, del progetto esecutivo del II^ Lotto funzionale del Polo Logistico, pari a € 

43.000.000,00, di cui circa € 36.100.000,00 di lavori e somme a disposizione, ed € 

6.900.000,00 di IVA; 

Vista l’approvazione del nuovo quadro economico del progetto esecutivo del II^ Lotto funzione del 

Polo Logistico, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi al Nuovo Prezziario Regionale, 

adottato con D.P. dell’11/7/2007 e pubblicato sulla GURS n. 32 del 20/7/2007, da parte del 

Consiglio di Amministrazione della Società Interporti Siciliani SpA, pari a complessivi € 

42.144.275,00, di cui € 34.103.429,00 per lavori ed € 8.040.846,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, esclusa l’IVA; 

Visto il II° Accordo di Programma Quadro per il trasporto delle merci e la logistica, che dà 

attuazione all’art. 3 del primo APQ per il trasporto merci e la logistica del 31/1/2006, 

sottoscritto in data 18/6/2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana e la Società Interporti Siciliani SpA, 

approvato dalla Giunta con deliberazione n. 158 del 25/062008, esternata con DP n. 18/Segr. 

Giunta del 3/7/2008, registrato alla Corte dei Conti in data 12/8/2008, reg. 1 – foglio 79, che 

comprende la realizzazione dell’Interporto di Catania per un importo, al netto dell’IVA, di € 

113.668.382,00; 

Visto il quadro attuativo II° Accordo di Programma Quadro per il trasporto delle merci e la logistica 

del 18/06/2008, in cui è inserito il II lotto funzionale del Polo Logistico, del costo di € 

42.144.275,00;  

Visto il piano finanziario dell’intervento, esposto nella scheda attività/intervento MFCT/02 (codice 

CUP - H31H03000160001 - Codice nel Sistema Caronte - SI. 1 3540), pari a € 42.144.275,00, 

riportato nel seguente prospetto:  

  

Fonte finanziaria  Euro 

Delibera CIPE n. 103/2006 12.000.000,00 

Delibera CIPE n. 75/2003 16.544.886,00 

L.R. n. 20/2003, art. 72   1.135.641,00 

Delibera CIPE n. 35/2005 (Fondi ex 

FAS) 

12.463.748,00 

Costo al netto dell’IVA 42.144.275,00 
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Visto il DDG n. 969 del 22/12/2008, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato 

Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 29/12/2008 e dalla Corte 

dei Conti in data 6/2/2009, Reg. n. 1 - foglio n. 25, con il quale sono stati impegnati, per la 

realizzazione del II° Lotto - Polo logistico dell’Interporto di Catania, nel capitolo 876017 

“Spese per la realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro per il 

trasporto delle merci e la logistica”, € 12.463.748,00 a valere sulla Delibera CIPE 35/2005 

(Fondi ex FAS); 

Considerato che con lo stesso DDG n. 969 del 22/12/2008, sopra indicato, è stato stabilito che l’importo di 

€ 1.135.141,00 a valere sulla L.R. 20/2203, vada detratto dalla somma di € 2.934.760,77 

complessivamente erogata alla SIS SpA a fronte dell’impegno di cui al DDG n. 1061 del 

30/11/2004, e rendicontata sul Polo logistico secondo le norme dettate dalla L.R. 47/1977;  

Vista la nota prot n. 2416 del 20/10/10, con la quale la Società Interporti Siciliani SpA ha 

comunicato di avere disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2010 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione del Lotto funzionale 

Polo Logistico dell’Interporto di Catania per un importo a base d’asta di € 34.103.429,25,  

comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.178.601,37, all’impresa “Ing. Pio 

Guaraldo SpA” con sede in Paese (TV), che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta, al 

netto degli oneri di sicurezza, pari al 33,0566 %; 

Visto il contratto stipulato in data 8/11/2010, repertorio n.31348 - raccolta n. 9747, registrato a 

Catania il 10/11/2010 al n. 22622/IT, con il quale è stato conferito all’impresa “Ing. Pio 

Guaraldo SpA” l’appalto relativo ai lavori per la realizzazione del II° Lotto funzionale del 

Polo logistico dell’interporto di Catania, per un importo al netto del ribasso offerto del 

33,0566 %, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di € 23.919.600,60; 

Visto che a seguito del ribasso del 33,0566 %, il quadro economico del progetto è stato 

rideterminato nel modo seguente: 

 

   A - LAVORI: 

1) lavori a base d’asta      € 34.103.429,25 

2) oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)    €   1.178.601,37 

3) lavori soggetti al ribasso     € 32.924.827,88 

4) Lavori al netto, compresi gli oneri di sicurezza)    € 23.219.600,60 

5)  

  B - Somme a disposizione: 

   

  2) rilievi, accertamenti, monitoraggi ed indagini  €        50.000,00 

  3) interferenze sottoservizi     €      148.000,00 

  4) imprevisti      €   1.705.171,00 

  5) accantonamento (art. 26 comma 4 L. 109/94)  €      682.069,00 

  6) spese tecniche per progettazione e sicurezza  €   2.728.274,00 

  7) spese per consulenze e supporto    €      682.069,00 

  8) spese commissioni aggiudicatrici   €        50.000,00 

  9) pubblicità bandi      €        20.000,00 

  10) spese di laboratorio,verifiche tecniche e collaudi  €      409.241,00 

  11) protocollo d’intesa con la Prov. di Catania  €        33.798,00 

  12) monitoraggio ambientale    €      362.224,00 

  13) bonifica di ordigni bellici    €      170.000,00 

  14) oneri di accesso a discarica    €   1.000.000,00 

        Sommano €   8.040.846,00 

 

 C – Economie da ribasso d’asta     € 10.883.828,65 

             

  Importo complessivo            € 42.144.275.25 

 

Visto il verbale prot. n. 2975 del 29/12/2010 di consegna dei lavori, che dovevano compiersi in 900 

giorni consecutivi dalla data di consegna e, quindi, dovevano concludersi in data 15/6/2013; 

Vista la nota n. 2799 del 18/10/2011, con la quale il RUP ha comunicato che l’Impresa appaltatrice 

appaltatore ha trasmesso in data 28/07/2011, su richiesta dello stesso RUP, una proposta di 
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variante in diminuzione migliorativa, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Generale d’Appalto, 

di cui al D.M.145/2000, per circoscrivere i fenomeni di inquinamento del suolo e di 

inquinamento in alcuni punti delle falde superficiali di prima circolazione e delle falde 

sotterranee, emersi nel corso del monitoraggio ambientale ante operam, che è stata redatta in 

forma di perizia tecnica;  

Vista la determinazione prot. n. 424 del 10/02/2012, con la quale il RUP, acquisiti i pareri, i nulla 

osta e le autorizzazioni necessari e in considerazione che nessuna eccezione è pervenuta da 

parte degli Enti competenti, ha approvato la perizia di variante migliorativa in diminuzione 

proposta dall’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Generale d’Appalto, di 

cui al D.M.145/2000, revisionata e aggiornata secondo le richieste della Commissione di 

Collaudo e trasmessa in data 16/12/2011, per un importo complessivo dei lavori di € 

34.025.733,70, dei quali € 1.177.151,91 di oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per cui il 

nuovo importo contrattuale al netto, compresi gli oneri di sicurezza, è stato rideterminato in € 

23.167.109,41 e il quadro economico è stato aggiornato nel modo seguente:  

 

  A - LAVORI: 

1) lavori a base d’asta      €  34.025.733,70 

2) oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)    €    1.177.151,91 

3) lavori soggetti al ribasso     €  32.848.581,79 

4) lavori al netto      €  21.989.957,50 

5) Totale lavori al netto, compresi gli oneri di sicurezza  €  23.167.109,41 

 

 B - Somme a disposizione: 

   

  1) oneri per la sicurezza ex art. 3 L.R. 20/2007 (CPT) €          7.332,03 

  2) economie derivanti dalla variante in diminuzione (50%) €        26.245,59 

  3) economie per perizia di variante da riconoscere  

   all’appaltatore (50%)     €        26.245,59 

  4) rilievi, accertamenti, monitoraggi ed indagini  €        50.000,00 

  5) interferenze sottoservizi     €      110.142,00 

  6) imprevisti      €      850.643,34 

  7) accantonamento (art. 26 comma 4 L. 109/94)  €      340.257,34 

  8) spese tecniche per progettazione e sicurezza  €   2.332.929,15 

  9) fondo incentivante ex art. 18 L. 109/94   €      395.344,85 

  10) spese per consulenze e supporto    €      682.069,00 

  11) spese commissioni aggiudicatrici   €        52.502,40 

  12) pubblicità bandi      €        34.188,42 

  13) spese di laboratorio,verifiche tecniche e collaudi  €      409.241,00 

  14) protocollo d’intesa con la Prov. di Catania  €        33.798,00 

  15) monitoraggio ambientale    €      362.224,00 

  16) bonifica di ordigni bellici    €      100.000,00 

  17) oneri di accesso a discarica    €   2.287.506,51 

        Sommano €   8.120.669,22 

 

 C – Economie da ribasso d’asta     € 10.876.496,62 

             
 Importo complessivo      € 42.144.275.25 

 
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2012, con il quale è stato approvato il 

quadro economico della 1^ perizia di variante migliorativa in diminuzione proposta 

dall’Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Generale d’Appalto, di cui al 

D.M.145/2000, e revisionata in data 16/12/2012 secondo le richieste della Commissione di 

Collaudo, come sopra riportato;  

Visto l’Atto di sottomissione del 23/02/2012, registrato a Modica (RG) il 27/02/2012, al n. 582, per 

un importo contrattuale, al netto del ribasso compresi gli oneri di sicurezza, di € 

23.167.109,41, con una diminuzione al netto dell’importo del contratto di € 52.491,19, con il 

quale, per cause diverse dall’esecuzione dei lavori previsti nella perizia, si dà atto di avere 
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avuto concesse dal Direttore dei lavori proroghe al termine contrattuale per un totale di 92 

giorni; 

Vista  la nota prot. n. 2508 del 5/12/12, con la quale il RUP ha comunicato che l’impresa “Ing. Pio 

Guaraldo S.p.A.”, posta in liquidazione volontaria in data 27/9/2012 per il perdurante stato di  

crisi finanziaria, ha siglato in data 26/10/2012 un contratto d’affitto del ramo d’azienda 

“Sicilia”, comprendente anche il contratto d’appalto dei lavori dell’intervento Interporto di 

Catania – II lotto Polo logistico, con la società Tecnis SpA con sede a Tremestieri Etneo (CT), 

la quale in data 8/11/2012 ha depositato presso la Società Interporti Siciliani S.p.A. formale 

richiesta di subentro al contratto d’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, comma 1,  del 

Codice degli Appalti (ex art. 35 L. 109/94); 

Vista la nota prot. 1027 dell’8/05/2013, con la quale la Società Interporti Siciliani S.p.A. ha 

comunicato che, a seguito della richiesta di subentro al contratto d’appalto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 116, comma 1, del Codice degli Appalti (ex art. 35 L. 109/94), da parte della 

società TECNIS SpA, la stessa in data 6/2/2013 è ufficialmente subentrata nel contratto 

d’appalto dei lavori di realizzazione del II^ lotto funzionale – Polo logistico dell’Interporto di 

Catania; 

Vista la nota n. 1495 del 24/06/2013, con la quale la Società Interporti Siciliani SpA ha comunicato 

che con l’entrata in vigore del DPR 151/2011, gli interporti sono diventati attività soggetta a 

controllo di prevenzione incendi e assoggettati alla verifica finale da parte dei VVF per il 

rilascio della Certificazione di Prevenzione Incendi e che, pertanto, è stato necessario 

predisporre una seconda perizia di variante, ai sensi dell’art. 25 della L. 109/94 nel testo 

coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i, per la necessità di adeguare gli 

impianti antincendio e gli impianti elettrici alle nuove norme sopravvenute alla validazione 

del progetto originario, e che, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 163/2006, intende procedere 

direttamente all’approvazione della suddetta perizia;   

Vista la nota n. 2328 del 3/10/2013, con la quale il RUP ha comunicato che la 2^ perizia di variante 

è stata approvata con determina n. 1965 del 23/08/2013;   

Vista la determina prot. n. 1965 del 23/8/2013, con la quale il RUP, in considerazione che il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Catania – Ufficio Prevenzione Incendi, in data 

10/12/2012, ha dato parere favorevole al progetto per attività di cui al DPR 151/2011, che 

costituisce parte integrante della 2^ perizia di variante, e che nessuna eccezione sulla perizia è 

pervenuta da parte degli Enti competenti, ha approvato la 2^ perizia di variante, disposta dal 

Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 25 della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della 

L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i., in data 14/03/2013, per un importo complessivo dei lavori, al 

lordo del ribasso d’asta, di € 34.019.371,02, di cui € 1.184.479,45, per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, e, pertanto, il nuovo importo contrattuale al netto, compresi gli oneri di 

sicurezza, è stato determinato in € 23.165.272,25, e il quadro economico dell’intervento è 

stato così rideterminato:   

 

 A - LAVORI: 

 
1) lavori a base d’asta      €  34.019.371,02 

2) oneri di sicurezza      €    1.184.479,45 

3) lavori soggetti al ribasso     €  32.834.891,57 

4) lavori al netto      €  21.980.792,80 

5) Totale lavori al netto, compresi gli oneri di sicurezza  €  23.165.272,25 

 

 B - Somme a disposizione: 

   

  1) economie per perizia di variante da riconoscere  

   all’appaltatore (50%)     €        26.245,59 

  2) rilievi, accertamenti, monitoraggi ed indagini  €        30.000,00 

  3) interferenze sottoservizi     €      110.142,00 

  4) imprevisti      €      850.484,28 

  5) accantonamento (art. 26 comma 4 L. 109/94)  €      340.257,34 

  6) spese tecniche per progettazione e sicurezza  €   2.332.929,15 

  7) fondo incentivante ex art. 18 L. 109/94   €      395.344,85 

  8) spese per consulenze e supporto    €      730.310,82 
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  9) spese commissioni aggiudicatrici   €        52.502,40 

  10) pubblicità bandi      €        34.188,42 

  11) spese di laboratorio,verifiche tecniche e collaudi  €      409.241,00 

  12) protocollo d’intesa con la Prov. di Catania  €        33.798,00 

  13) monitoraggio ambientale    €      362.224,00 

  14) bonifica di ordigni bellici    €      100.000,00 

  15) oneri di accesso a discarica    €   2.287.506,51 

       Sommano  €   8.095.174,35 

 
 C – economie da ribasso d’asta     €  10.883.828,65 

          ============ 
 Importo complessivo      € 42.144.275.25 

 

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Interporti Siciliani SpA del 

19/09/2013, con il quale è stato approvato il quadro economico della 2^ perizia di variante, 

come sopra riportato; 

Visto l’atto di sottomissione del 3/09/2013, per un importo contrattuale al netto del ribasso, 

compresi gli oneri di sicurezza, di  € 23.165.272,25 ( con una variazione in diminuzione di 

ulteriori € 1.837,16 dell’importo contrattuale) e con il quale è stato fissato il nuovo termine 

per l’ultimazione dei lavori al 27/02/2014; 

Vista la nota n. 386 del 17/02/2014, con la quale il RUP, nel relazionare sullo stato di attuazione 

dell’intervento, ha comunicato che con provvedimento del 23/12/2013, è stata accettata 

parzialmente per 60 giorni, l’stanza di protrazione presentata in data 28/11/2013 dall’Impresa, 

per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato per il 28/04/2014; 

Vista la nota n. 1514 del 3/06/2014, con la quale il RUP, nel relazionare sullo stato di attuazione 

dell’intervento, ha comunicato che con provvedimento del 2/04/2014, è stata accettata 

parzialmente per 3 giorni, l’stanza di protrazione presentata dall’Impresa in data 17/03/2013 

dall’Impresa, per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato all’1/05/2014, e 

che con provvedimento del 28/4/2014, è stata respinta l’istanza di protrazione presentata 

dall’Impresa in data 22/04/2014, per cui il termine di ultimazione dei lavori è rimasto fissato 

all’1/05/2014; 

Vista la nota prot. n. 278 del 6/02/2015, con la quale il RUP ha fatto presente: 

 - che, a seguito della comunicazione in data 28/01/2015, da parte della Tecnis SpA, della 

sostanziale fine lavori, a meno di qualche opera accessoria, e della richiesta da parte della 

stessa di potersi giovare dei benefici previsti dall’art. 172, comma 2, del DPR 554/99, è stato 

effettuato in data 29/01/2015 un sopralluogo congiunto; 

 - che con verbale di pari data, il Direttore dei Lavori ha constatato la mancata sussistenza delle 

condizioni previste dall’art. 172 del DPR 554/99; 

 - che, pertanto, i lavori stanno proseguendo oltre il termine contrattuale; 

 - che la penale per ritardata ultimazione dei lavori, pari allo 0,05% dell’importo netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo, ha raggiunto il 10% dell’importo contrattuale, e 

pertanto, l’Impresa è stata invitata dal Direttore dei lavori a completare l’opera entro il 

12/02/2015, termine oltre il quale il RUP intende proporre la rescissione del contratto; 

 - che in base alla bassa produttività dell’Impresa, nel caso in cui non si dovesse procedere alla 

rescissione del contratto, i lavori dovrebbero essere ultimati entro giugno 2015; 

Vista la nota n. 2463 del 9/11/2015, con la quale la Società Interporti Siciliani SpA ha comunicato 

che lavori del lotto funzionale Polo Logistico sono stati ultimati in data 28/09/2015, giusta 

certificazione di ultimazione lavori del 28/09/2015, a meno di lavorazioni mancanti di piccole 

entità, non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera e che con verbale di constatazione 

in data 3/11/2015 è stata accertata l’ultimazione dei lavori mancanti, per cui è da ritenersi a 

tutti gli effetti efficace la certificazione di ultimazione dei lavori del 28/09/2015; 

Vista la Delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 3, con la quale il CIPE, preso atto del ribasso conseguito 

a seguito dell’aggiudicazione del lotto Polo logistico, ha autorizzato l’utilizzo dei ribassi 

d’asta, per la quota afferente ai finanziamenti di cui alle delibere n. 75/2003 e n. 103/2006, per 

gli importi, rispettivamente, di € 4.272.991,00 ed € 3.098.626,00, per la copertura finanziaria 

del Polo intermodale di Catania;  

Vista la convenzione stipulata in data 3 dicembre 2012 tra la Regione, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e la Società Interporti Siciliani SpA, con la quale all’art.4 sono 
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state individuate le fonti finanziarie con i relativi importi per la realizzazione del Polo 

intermodale dell’interporto di Catania e, in particolare, la somma di € 7.371.617,00, 

proveniente dal ribasso d’asta del Polo logistico, calcolato pro quota a valere sulle risorse di 

cui alle Delibere CIPE 75/2003 e 103/2006, e la somma di € 15.146.222,00 a valere sulla L.R. 

20/2003, di cui € 14.852.359,00 corrispondenti alla restante parte del finanziamento assegnato 

all’interporto di Catania dall’art. 72 della L.R. 20/2003 ed € 293.863,00, proveniente dal 

ribasso d’asta del Polo logistico, calcolato pro quota sulle risorse, pari a € 1.135.641,00, 

assegnate a valere sulla L.R. 20/2003; 

Considerato che con la 1^ perizia di variante migliorativa in diminuzione, redatta ai sensi dell’art. 

11 del Capitolato Generale d’Appalto, di cui al D.M. 141/2000, l’importo contrattuale 

è stato ridotto da € 23.219.600,60 a € 23.167.109,41 e, quindi, con una variazione in 

diminuzione di € 52.491,19, e che a seguito della 2^ perizia di variante l’importo 

contrattuale è stato ridotto a € 23.165.272,25 e, quindi, di ulteriori € 1.837,16, e che è 

stato ripristinato interamente l’importo originario del ribasso d’asta, pari a € 

10.883.828,65, così come riportato nel sotto indicato quadro economico di raffronto: 
 

Polo logistico 

dell’interporto di Catania 

Progetto 

originario 

 

 

€ 

Post gara 

(contratto 

dell’8/11/2010)  

 

€  

 

Perizia di 

variante n. 1  

 

 

€ 

Perizia di 

variante n.2  

 

 

€ 

Lavori  34.103.429,25 34.103.429,25 34.025.733,70 34.019.371,02 

Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 1.178.601,37 1.178.601,37 1.177.151,91 1.184.479,45 

Lavori al netto del ribasso 

d’asta del 33,0566%   22.040.999,23 21.989.957,50 21.980.792,80 

Lavori al netto del ribasso 

del 33,0566% (compresi gli 

oneri di sicurezza)  23.219.600,60 23.167.109,41 23.165.272,25 

Somme a disposizione 8.040.846,00 8.040.846,00 8.100.669,22 8.095.174,35 

Sommano 42.144.275,25  31.260.446,60 31.267.778,63    31.260.446,60 

Economie 

Ribasso d’asta (33,0566 %)  10.883.828,65 10.876.496,62 10.883.828,65 

Totale 42.144.275,25 42.144.275,25 42.144.275,25 42.144.275,25 

 

Ritenuto di dover prendere atto della 1^ Perizia di variante migliorativa in diminuzione relativa ai 

lavori per la realizzazione del II lotto funzionale Polo logistico dell’interporto di Catania, in 

base al quadro economico sopra riportato, dell’importo al netto dei ribassi d’asta, compresi gli 

oneri di sicurezza, di € 23.167.109,41;  

Ritenuto di dover prendere atto della 2^ Perizia di variante relativa ai lavori per la realizzazione del II 

lotto funzionale Polo logistico dell’interporto di Catania , in base al quadro economico sopra 

riportato, dell’importo al netto dei ribassi d’asta, compresi gli oneri di sicurezza, di € 

23.165.272,25;  

Considerato che l’importo di € 10.883.828,65, corrispondente al ribasso d’asta complessivo, va suddiviso 

proporzionalmente sui fondi che hanno concorso alla copertura finanziaria dell’intervento, 

come riportato nel prospetto seguente:  

 

Fondo  Importo € % Economie da ribasso d’asta € % 

Del. CIPE 103/2006 12.000.000,00 28,47 3.098.626,00 28,47 

Del. CIPE  75/2003 16.544.886,00 39,26 4.272.991,00 39,26 

Delibera CIPE 35/2005 12.463.748,00 29,57 3.218.348,00 29,57 

L.R.20/2003 1.135.641,00   2,70 293.863,00 2,70 

Sommano  42.144.275,25 100 % 10.883.828,65 100% 
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Considerato che con il DDG n. 969 del 22/12/2008, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato 

Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 29/12/2008 e dalla Corte 

dei Conti in data 6/2/2009, Reg. n. 1 - foglio n. 25, sono stati impegnati sul capitolo 

876017, a valere sula Delibera CIPE 35/2005, € 12.463.748,00, la somma di € 

3.218.348,00, corrispondente al 29,57 % del ribasso d’asta, deve costituire economia di 

spesa sul capitolo 876017 che, pertanto, deve essere ridotto da € 12.463.748,00 a € 

9.245.400,00, interamente accreditati e spesi per la realizzazione del Polo logistico, 

rendicontati e validati sull’applicativo Caronte; 

Considerato che, come stabilito con il DDG n. 969 del 22/12/2008, registrato dalla Ragioneria Centrale per 

l’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 29/12/2008 

e dalla Corte dei Conti in data 6/2/2009, Reg. n. 1 - foglio n. 25, la Società Interporti Siciliani 

SpA, ha rendicontato, sull’importo di € 1.135.141,00, a valere sulla L.R. 20/2003, già erogato 

alla SIS SpA sull’impegno di cui al DDG n. 1061 del 30/11/2004, spese per complessivi € 

841.778,00, validate sul sistema informativo Caronte e che, pertanto, la somma di € 

293.863,00, corrispondente al 2,7% del ribasso d’asta, costituisce somma non spesa sulle 

risorse già erogate, da utilizzare per la realizzazione del Polo intermodale dell’interporto di 

Catania;   

 

 ai sensi delle Leggi e del Regolamento sulla Contabilità di Stato, 

DECRETA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Art. 2 Si prende atto, nell’ambito del finanziamento disposto con il DDG n. 969 del 22/12/2008, 

registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale del Turismo, delle 

Comunicazioni e dei Trasporti in data 29/12/2008 e dalla Corte dei Conti in data 6/2/2009, 

Reg. n. 1- foglio n. 25, sulla base del quadro economico come riportato nelle premesse, della 

1^ Perizia di variante migliorativa in diminuzione relativa ai lavori per la realizzazione del II 

lotto funzionale Polo Logistico dell’Interporto di Catania (codice CUP: H31H03000160001 - 

Codice nel Sistema Caronte: SI. 1 3540), per un importo contrattuale variato, al netto dei 

ribassi d’asta, compresi gli oneri di sicurezza, di € 23.167.109,41.  

 

Art. 3 Si prende atto, nell’ambito del finanziamento disposto con il DDG n. 969 del 22/12/2008, 

registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale del Turismo, delle 

Comunicazioni e dei Trasporti in data 29/12/2008 e dalla Corte dei Conti in data 6/2/2009, 

Reg. n. 1- foglio n. 25, sulla base del quadro economico come riportato nelle premesse, della 

2^ Perizia di variante, relativa ai lavori per la realizzazione del II lotto funzionale Polo 

Logistico dell’Interporto di Catania (codice CUP: H31H03000160001 - Codice nel Sistema 

Caronte: SI. 1 3540), per un importo variato, al netto dei ribassi d’asta, compresi gli oneri di 

sicurezza, di € 23.165.272,25.  

 

Art. 4 L’impegno di spesa di cui al DDG n. 969 del 22/12/2008, registrato dalla Ragioneria Centrale 

per l’Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 

29/12/2008 e dalla Corte dei Conti in data 6/2/2009, Reg. n. 1 - foglio n. 25, capitolo di spesa 

876017, esercizio finanziario 2008, pari a € 12.463.748,00, è ridotto a € 9.245.400,00, e, 

pertanto, la somma di € 3.218.148,00 costituisce economia di spesa sul capitolo 876017. 

 

Art. 5 La somma di € 293.863,00, corrispondente al 2,7% del ribasso d’asta, costituisce somma non 

spesa sulle risorse già erogate, da utilizzare per la realizzazione del Polo intermodale. 
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Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti nella sezione “Provvedimenti – Decreti del Dirigente Generale anno 2015”, al 

fine dell’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione on-line. 

 

Art. 7 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità e, 

successivamente, alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. A registrazione 

avvenuta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 

istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.  

 

 

Palermo, 18 nov 2015 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio       Il Dirigente Generale 

F.to Arch. Elisabetta Piazza                                        F.to Dott. Fulvio Bellomo 

      

 

 

 


