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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

ViSTA 

DECRETO N.$6'12020 

IL COi\/l f\fl iSSARiO STRAORDINARIO 

la legge 28 Gennaio 94, n. 84 e successive modificazion i ed 

integrazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale; 

l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il 

quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, 

classe 1 Il, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 

gennaio 1994, n. 84 ; 

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; 

il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti 

della circoscrizione territoria le dell'Autorità Portuale, 

success ivamente modificati con il Verbale di delimitazione n. 

1 /2002 del 12/2/2002; 

i DO.MM. del 29.12.2006 e del 5.3.2008 con i quali la predetta 

circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Ca labro 

e Taureana di Palmi ; 

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 Straordina rio e 

Commissario Straord inario Aggiunto dell 'Autorità Portua le di G ioia 

Tauro ; 

la nota M. !NF.VPTM.U .0031093 in data 16/11/2016 del Ministero 

delle Infrastruttu re e dei Trasporti a mente, de lla quale "il 

Commissario, operando sulla base del decre to di nomina, con 

poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 

1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomin a del 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può 

considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato 

decreto 16912016, prorogato nei termini previsti dal precedente 

decreto di nomina"; 

il Decreto n. 18/2020 del 18/2/2020 con il quale, tra l'altro, è stato 

approvato lo schema di contratto di lavoro disciplinante la 

prestazione del Segretario Generale dell'Autorità Portuale -

predisposto in ossequio e nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

legge 84/94, al Codice Civile, al C.C.N.L. dei Dirigenti di Aziende 

Industriali e dei relativi protocolli di intesa stipulati da Assoporti e 

Federmanager, nonché dell'Accordo Aziendale relativo al 

Segretario Generale e al Personale Dirigente dell'Autorità Portuale 

di Gioia Tauro sottoscritto in data 28 aprile 2011 e recepito dal 

Comitato Portuale con deliberà n. 45/2011 approvata nella seduta 

del 27.04.2011; 

il contratto di lavoro disciplinante la prestazione del Segretario 

Generale dell'Autorità Portuale, approvato con il Decreto n. 18/2020 

di cui al precedente punto, sottoscritto in data 18/2/2020 tra 

l'Autorità Portuale di Gioia tauro ed il Contrammiraglio (CP) Aus . 

Pietro PREZIOSI, mediante il quale è stato conferito a quest'ultimo 

l' incarico di Segretario Generale con decorrenza dal giorno della 

sottoscrizione del predetto contratto; 

l'avviso in data 2/12/2016 con il quale l'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro, ha inteso avviare la ricerca di operatori economici del settore 

delle attività sanitarie, al fine di dar corso all'affidamento mediante 

procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa 

per l'affidamento della gestione del presidio di primo intervento 

medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro (RC), 

nonché il servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a 

favore di tutti gli utenti portuali, ai sensi del!' art. 36 , comma 2, lett. 

b) del D. L.gs. '18/4/2016, n. 50 ; 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il suddetto Avviso che è stato pubblicato in versione integrale sul 

sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

www.portodigioiatauro.it, sulla GUCE n° 2016/8233-424381 del 

02/12/2016, sulla GURI n° 140 del 02/12/2016 V" serie speciale e 

sui quotidiani nazionali "Il Corriere della Sera" in data 12/12/2016 

ed il "Sole 24 Ore" in data 12/12/2016 per estratto; 

il Decreto commissariale n° 95/2016 del 24/11/2016, con il quale 

l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha approvato il Capitolato 

Tecnico, il Disciplinare di Gara, la Domanda di partecipazione, 

relativi all'affidamento di gestione del presidio di primo intervento 

medico-sanitario all'interno dell 'ambito portuale di Gioia Tauro 

nonché al servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a 

favore di tutti gli utenti portuali; 

il Verbale di gara n. 1 nella seduta del 12/0 1/2017, con cui si sono 

svolte le operazioni prelim inari di gara relative alla verifica della 

documentazione ed all'ammissione alla fase successiva dell'unica 

impresa partecipante, da parte della Commissione di gara 

individuata con Decreto commissariale n° i 0/2017 del 12/01/2017; 

il Verbale di gara n. 2 nella seduta del 17/04/2018, con cui si sono 

svolte le operazioni di verifica della documentazione presentata 

risultata corrispondente a quanto previsto dal predetto Disciplinare 

di gara ; altresì nel corso di tale esame l'lng. Carmela De Maria 

(componente) aveva ri levato che tra i curricu!a presentati attinenti al 

persona le medico risultava quello della di lei nipote (Dott.ssa 

Marzia De Maria), ritenendo sussistente a questo punto 

l'incompatibilità del suo status di componente della Commiss ione 

giudicatrice, e pertanto il Presidente di Gara decideva di sostituire il 

suddetto componente di Commissione; 

il Verbale di gara n. 3 nella seduta del 04/12/20 18, con il quale la 

Commissione di gara individuata con Decreto commissariale n° 

32/2018 del i 7 /04/2018, ha disposto la chiusura della seduta 

riservata e procedeva all'apertura della busta interna "Offerta 

Economica" con le modalità previste dal paragrafo 3.1 del 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

Disciplinare di gara, prevista nella prossima riunione già convocata 

per il giorno 5 dicembre 2018; 

il Verbale di gara n. 4 nella seduta del 05/12/2018, la Commissione 

di gara individuata con Decreto commissaria le n° 32/2018 del 

17/04/2018, procedeva all'apertura de lla busta contenente l'Offerta 

Economica, risultata pari a € 482.211 ,00 

(euroquattrocentottantaduemiladuecentoundici/00) con un ribasso 

percentuale pari a 2, 1 % (percento); 

il Decreto commissariale n° 95/2018 del 17/12/2018, con il quale 

sono stati approvati gli atti di gara e in relazione al ribasso offerto 

che è 2, 1 % pari in valore assoluto all'importo contrattuale di € 

482.211 ,00 (euroquattrocentottantachJemiiaduecentoundici/00) , 

la Stazione appaltante ha aggiudicato all'Associazione PUBBLICA 

ASSISTENZA SACRO CUORE - con sede in via Circonvallazione, 

225 - 89029 Taurianova (RC) - iscritta al Registro delle 

Organizzazioni di Volontariato con Deliberazione della Giunta 

Regiona le n. 5000 del 16/10/98 - C.F. 91005250807, la gara in 

questione per la durata di anni 3 (tre) in relazione al periodo 

1/1/2019 - 31/12/2021, da intendersi integralmente richiamato nel 

presente provvedimento; 

il Decreto commissariale n. 67/2019 del 24/6/2019 mediante il quale 

è stato assunto il pertinente impegno di spesa pari ad € 80 .368,50 

fino al 31/12/20 19 per lo svolgimento dell'attività di cui al 

precedente punto; 

CONSIDERATO che il dispositivo del Decreto commissariale n. 67/2019 prevedeva 

che, con separato atto, si sarebbe proceduto alla registrazione dei 

successivi impegni di spesa a valere per i futu ri esercizi finanziari ; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla registrazione dell'impegno di spesa 

in relazione all'esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che sotto il profilo finanziario, l'affidamento trova copertura con 

risorse a carico del bilancio dell'ente; 
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VISTO 

VISTI 

l'art. 8, comma 3, lett. n-bis della legge 28/01/1994 n. 84, secondo il 

quale spetta al Presidente dell'Autorità Portuale esercitare ogni altra 

competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri 

organi dell'autorità portuale; 

gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

1. è impegnata la somma di € 160.737,00 

(eurocentosessantamilasettecentotrentasette) per l'espletamento della 

predetta attività a favore dell'Associazione Pubblica Assistenza Sacro Cuore con 

sede alla Via Circonvallazione, 225 - 89029 Taurianova (RC) - iscritta al. 

Registro delle Organizzazioni di Volontariato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 5000 del 16/10/98 - C.F. 91005250807 fino al 31/12/2020 - CIG 

6855021 OC i C; 

2. con separato atto si procederà alla registrazione dei successivi impegni di spesa 

a valere per i futuri esercizi finanziari; 

3. Manda al Responsabi le del Centro di costo ed al Responsabile amministrativo 

per il perfezionamento della procedura di assunzione di impegno di spesa. 

4. Manda agli uffici competente per la pubb licazione del presente provvedimento 

sul sito istituzionale www.portodigioiatauro .it, presso le pert inenti sezioni. 

Z O FEB. ZOZO 
Gioia Tauro, _________ _ 

IL SEGRET 
C.A. (CP) Aus 

I 
IL COMMISSARI~ ~TRAORDINARiO 

C.A. (CP) Andfe~ j&GOSTINELU 
l/~ V) 

VISTO, E' ASSUNTO L' IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI 
DELL'ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI 

€ ) bO i d:>-:( 
1 

O::-.> ) SUL 

CAPITOLO ( ì J-lo?n IL P?. ç: 't-?,;:.)~'o PER GLI 

OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROWEDIMENTO. 



PRENOTAZIONE DI IMJ?EGNO DI SPESA 

Data alo2/?o00 
UFFICIO PROPONENTE 
Dirigente Area Amministrativa - .j 

FIRMA DEL DIRIGENTE UFFICIO PROPONENTE d~ilrAs~a~vs 
..... . .... ..... ... . ... . . . .... . ..... . ... . ..... . .... . ... . . . ..... ... .. . . .. . . ... . . t-;i·········"'"''' ' "'' 

Dott. JPas
1

µa1e FAAAO~ 

OGGETTO: Affidamento di gestione del presidio di prim.1 intervento medico-sanitario all'interno 
dell'ambito portuale di Gioia Tauro nonché al servizio di trasportò in autoambulanza da svolgersi a favore di 
tutti gli utenti p01tuali fino a l 31/12/2020 

SOMMA DA IMPEGNARE € 160.737,00 (eurocentosessantarnilasettecentotrentasette) 

Capitolo U J- Ào?O \ \ P P. 
Es. Finanziario 2020 

OGGETTO 
Affidamento di gestione del 
presidio di pruno intervento 
medico-sanitario ali' interno 
dell'ambito po1tuale di Gioia 
Tauro nonché al serv1z10 di 
trasporto In autoambulanza da 
svolgersi a favore di tutti gli 
utenti portuali fino al 31/12/2020 

Totale: 

Saldo contabile al O 1.01.2020 € 

Somme Impegnate 

Saldo al fu/e? (io 

SOMME STANZIATE 

f= -1 6u::Z ~ I Cb 

€ ;{ À-_j \ () :{_ ? l :t () 

E sqs· 6{21 jo 

SOMME IMPEGNATE 

,A6'o 1 ':i..l ~ 

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL O-:J( cZIZJ , Al SENSI 
DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA l. 10212009 

\ 
VISTO: SI AUTORIZZA 11LA REGISTRAZIONE 
DEL PRE-IMPEGNO \nks~ 
Il Responsabhe-.-A1*in1inisfi~~i~0'\ \\(\ t li '1T ...... ~ i V ~ ~ y \ ·~ ~ 
~~i· 

I 
Dott. Pas uale FARAONJE 

j 
\, \ 

'-~~ 
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ERRATA CORRIGE 

Contmda Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

!taly 

Il CI G rìportato sul Decreto n. 26/2020 del 20/2/2020 è da 

. intendersi il seguente: 6850210C1CG 

Tale CIG sostituisce quello erroneamente riportato sul 

Decreto n. 26/2020 68550210ClC. 

Gioia Tauro, 24/2/2020 

IL DIRIGENTE 
AREA AMMINISTRATIVA 
Dott Pasqqale FAMONE 

. '.r x~J-Joro~ 
~ ~ ,_,/ 
! 

\J 


