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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

DECRETO N3q" /2018 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Ta11ro (RC) 

Itafy 

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, comma 1, 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 
169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
nomina"; 



VISTO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

DATO ATTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

VISTO 

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-tempere 
all'ing. Saverio Spatafora; 

che l'opera del "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro" 
rientra tra gli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale; 

che il terminal intermodale ferroviario di Gioia Tauro è finalizzato 
principalmente ad aumentare la competitività e le funzioni superiori dei 
servizi di qualità dell'Hub portuale di Gioia Tauro, diventando con tale 
intervento corridoio intermodale comunitario e nodo di rilevanza nazionale 
e crocevia di diverse modalità di trasporto; 

che sotto il profilo finanziario, l'opera trova copertura finanziaria con le 
risorse previste nella programmazione del PON 2014-2020 - intervento 
già previsto nella programmazione del PON 2007-2013 giusto Accordo di 
Programma Quadro "Polo logistico intermodale di Gioia Tauro" siglato in 
data 28.09.2010; 

che, al fine di creare le condizioni economiche per il coinvolgimento di un 
operatore privato nelle fasi di costruzione e gestione dell 'appalto relativo 
al "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro", sarà realizzato 
mediante "project financing"; 

il contratto di concessione stipulato il 1 O Agosto del 2016 con la società 
SOGEMAR S.p.A. con sede in via Magenta, 60 - 20017 Lucernate di Rho 
(Ml), registrato all'Agenzia delle Entrate di Palmi il 10.08.2016 al n. di 
repertorio 23/2016 ed in particolare l'art. 3 nel quale è previsto, tra l'altro, 
che la progettazione definitiva ed esecutiva, da svilupparsi sulla base del 
progetto preliminare, sia a carico del concessionario; 

il progetto esecutivo dei lavori del "Nuovo Terminal Intermodale del porto 
di Gioia Tauro" redatto dalla società Errevia S.r.l. per conto società 
SOGEMAR S.p.A ed approvato con decreto n. 102/2013 del 13.11 .2013; 

che risulta necessario avviare la procedura per l'affidamento del servizio 
relativo al collaudo in corso d'opera tenuto conto che nel caso in specie i 
tecnici interni all'ente sono impegnati nella direzione dei lavori del 
progetto di che trattasi e quindi incompatibili con tale incarico; 

che l'intervento rientra nel punto b) nell'art. 236 del codice dei contratti per 
cui ai sensi del comma 4 dell'art. 141 del D.P.R. è necessario che la 
stazione appaltante nomini una commissione formata da tre tecnici di 
elevata e specifica qualificazione; 

l'art. 120 del D.lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i. che prevede al comma 
2 bis che nel caso di impossibilità di affidare l'incarico ai dipendenti interni 
della stazione appaltante l'ente deve prioritariamente affidare l'incarico di 
che trattasi a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici in base agli 
specifici requisiti di competenza ed esperienza desunti dal curriculum 



CONSIDERATO 

VISTI 

DATO ATTO 

VISTE 

VISTE 

RITENUTO 

degli interessati e da ogni altro elemento in possesso 
dell'amministrazione; 

che nel caso in esame l'opera è finanziata dal PON "Infrastrutture e Reti" 
2014-2020 la cui autorità di gestione, ai sensi dell'art. 1 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013, è individuata presso il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti per cui ai sensi dell 'ultimo punto del comma 2bis dell'art. 120 
del D.lgs. 163/2006 la stazione appaltante deve far ricorso 
prioritariamente a dipendenti appartenenti a detta amministrazione sulla 
base di specifica regolamentazione; 

i curricula in atti del Dott. lng. Franca Vampa, del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti - Dirigente tecnico opere marittime della 
Calabria uff. 6 del Provveditorato Interregionale per la Sicilia e Calabria, -
del Dott. lng. Livio Persano, del Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti - Dirigente tecnico amministrativo uff. 5 del Provveditorato 
Interregionale per la Sicilia e Calabria e del Oott. lng. Francesco Trecroci, 
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - funzionario uff. 5 del 
Provveditorato Interregionale per la Sicilia e Calabria - dai quali si evince 
la qualificazione necessaria per assumere l'incarico di cui sopra; 

che l'importo stimato per la prestazione di ogni singolo componente 
tenuto conto della tariffa degli onorari per le prestazioni di che trattasi è 
pari a € 25.000,00; 

le note prot. n. 165, 166 e 167 del 04.01 .2017 con le quali questo Ente ha 
chiesto la disponibilità sia ad assumere l'incarico che la relativa 
autorizzazione da parte dell 'ente di appartenenza; 

le note prot. n. 10238, 10239 e 10241 del 18.04.2018 con le quali il 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria 
Autorizza i su indicati professionisti ad espletare l'incarico di collaudatore 
in corso d'opera per i lavori inerenti la realizzazione del "Nuovo Terminal 
Intermodale del porto di Gioia Tauro"; 

necessario procedere alla nomina dellà commissione di collaudo tecnico 
amministrativo del "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro" 
secondo quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 e dal 
D.lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile; 

DECRETA 

1. La Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori inerente 
il "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro", è costituita con la seguente 
composizione: 
e Dott. lng. Livio Persano - con funzioni di Presidente; 

e Dott. lng. Franca Vampo - con funzioni di componente; 
e Dott. lng. Francesco Trecroci - con funzioni di componente. 

2. Il compenso fissato per ogni componente della commissione è pari a € 25.000,00 e 
quindi l'importo complessivo per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera per i 
lavori di che trattasi è pari a 75.000,00. 



3. Manda al responsabile area finanza, controllo e risorse umane per la pubblicazione della 
presente deliberazione. 

4. L'opera di che trattasi trova copertura finanziaria sul capitolo U1201011 RES PP Es. 
Finanziario 2017. 

5. Le somme sono state già impegnate con il decreto n. 48/12 del 29 maggio 2012 come 
rimodulato con il decreto n. 46/17 del 20 Giugno 2017. 

Gioia Tauro 

Il Segretari~ 1eferale F.F. 

Dirigente f}~a p ecnica 

lng. Sav~~iJ Sbatafora 

i 
IL COMMISSARIO ST~AORDINARIO 

C.A. (C.P.) AndreJ~~~elli 


