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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

DECRETO ~g'f./19 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Ta11ro (R..C) 

Ita/y 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii ., recante il riordino della 
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 
201, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della 
legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

l'art. 8 comma 11 bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 
dall'art. 1 O della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il 
Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 
2° classe 1°; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia 
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i DO.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 
predetta circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 
Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di 
invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle 
soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei 
nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto 
legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli 
ed il C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati 
nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario 
Straordinario Aggiunto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 
decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla 
legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle 
nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può 
considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 

nomina"; 

il Decreto n. 93/16 del 16.11.2016 con il quale, tra l'altro, sono state 
prorogate fino a diversa disposizione, ovvero fino alla nomina del 
Presidente ed alla successiva designazione del Segretario Generale, le 
funzioni già assegnate con il Decreto n. 47/16 del 16/05/2016 di 
Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro pro-tempore 
all'ing . Saverio Spatafora; 

il decreto n. 07/07 dell'8/3/2007, con il quale è stato approvato il 
Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da 
parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è 
stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità 
adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997; 

la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale 
veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stesa 
nota; 

la delibera del Comitato Portuale n° 53/11 del 23/11 /2011 con la quale, in 
recepimento della modifica legislativa in materia di affidamenti diretti per 
l'acquisizione di servizi e forniture, art. 4 comma 2, lett. m-bis) della legge 
106/2011 di conversione, con modifiche, del D.L. 70/2011, è stata 
approvata la modifica all'art. 57 comma 7 del suddetto Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti il 06/12/2011 ; 

che ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro, è possibile ricorrere mediante affidamento diretto, 
senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori a€ 40.000,00; 

il D.L. n. 168 del 12/07/2004, (Decreto taglia spese), convertito con 
modificazioni nella legge 30/07/2004 n. 191, recante norme in materia di 
contenimento della spesa pubblica, che stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni, compresi gli Enti Locali, possono ricorrere alle 
convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.; 

il D.L. n. 95 del 06/07/2012 (Spending Review) convertito con 
modificazioni nella legge 7 /08/2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica che obbliga le amministrazioni pubbliche 
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA; 

che nella piattaforma CONSIP è presente una sezione riservata agli 
acquisti in rete mediante mercato elettronico e che l'ente è abilitato ad 
operare sul Sistema telematico per gli acquisti per la Pubblica 
Amministrazione; 
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CONSIDERATO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

ATTESO 

DATO ATTO 

VISTA 

che l'obiettivo della predetta disciplina è quella di far conseguire alle 
pubbliche amministrazioni benefici in termini di economicità tramite la 
razionalizzazione degli acquisti, la semplificazione dei processi di 
acquisizione ed il contenimento della spesa mediante aggregazione della 
domanda; 

che al fine di perseguire in maniera sempre più efficace ed efficiente la 
manutenzione e la riqualificazione strutturale della sede di questo Ente 
l'amministrazione ha in programma di sopraelevare e ristrutturare 
dell'edificio già sede dell'Autorità Portuale; 

ancora, che presso l'ente è presente il progetto definitivo dell'intervento 
"Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità 
Portuale" e l'autorizzazione alla sopraelevazione rilasciato dal competente 
settore 2 del Servizi Tecnico Regionale di Reggio Calabria ID pratica n. 
22354; 

che la realizzazione dell'intervento su indicato è necessario per 
rispondere alla nuove esigenze legate alle future assunzioni del nuovo 
personale per come previsto dalla pianta organica dell'ente; 

che è necessario dare il via all'attività di progettazione esecutiva; 

che il personale dell'ufficio tecnico della stazione appaltante, per il carico 
di lavoro, non è in grado, in tempi ragionevoli, di predisporre il progetto 
esecutivo di che trattasi per cui risulta necessario individuare, attraverso 
un'indagine di mercato informale, soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del 
D.lgs. n. 50/2016 a cui affidare il servizio di progettazione esecutiva e 
direzione dei lavori, e di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione, 
e di esecuzione per la redazione del progetto in parola; 

che l'Amministrazione, quindi, per soddisfare il seguente interesse 
pubblico: affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per 
la realizzazione dell'intervento "Lavori di sopraelevazione e 
ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale" ha avviato, con 
decreto n. 94/19 del 26.08.2019, la procedura prevista sulla piattaforma 
MEPA per l'affidamento del servizio di che trattasi; 

ancora, che attraverso la piattaforma telematica del MEPA, in 
applicazione della procedura prevista di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016, è stato individuato l'ing. Walter Curatola, con sede 
Legale in via Ciccarello n.113 89133 Reggio di Calabria (RC), quale 
affidatario del servizio di che trattasi che ha offerto sull'importo a base di 
gara di € 22.328,96 il ribasso percentuale del 1.50% e pertanto pari a € 
21.994,03; 

la verifica effettuata sull'operatore economico attraverso l'ANAC dal quale 
risulta che non esistono annotazioni riservate e che il professionista risulta 
in regola con i contributi previdenziali; 

DECRETA 

Di affidare il servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di coordinatore di 
sicurezza in fase di redazione ed esecuzione, per la redazione del progetto "Lavori di 
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sopraelevazione e ristrutturazione de/l'edificio sede de/l'Autorità Portuale" all'ing. Walter 
Curatola con sede Legale in via Ciccarello n.113 89133 Reggio di Calabria (RC) per l'importo di 
€ 21.994,03 escluso IVA e oneri previdenziali. 

Di dare atto che la somma complessiva per il servizio in parola di € 30.000,00 comprensiva di 
Iva e oneri, è stata impegnata con decreto n. 94/19 del 26.08.2019. 

Di dare atto che il CIG identificativo del servizio affidato è Z1 C29754F8. 

Manda al Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento di tutte le procedure inerenti 
il servizio in parola. 

Di autorizzare l'ing. Maria Carmela De Maria a completare le procedure della stipula di contratto 
sul MEPA per il servizio in parola. 

Manda per la pubblicazione del presente provvedimento. 

Gioia Tauro .f" :.ì Cf"'r:;' '?fll•pf;l 
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IL DIRIGENTE HTECNICA 

IL SEGRETARl~OE ~RALE F.F. 

lng. Saveri S a{atora 
IL COMMISSARIO ~1RAORDINARIO 

. e.A. (CP) And(fA · ti elli 
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