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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

31. 
DECRETO N ..... :-:f. . ./2017 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contmda Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

ltaly 

la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in 
materia portuale, cosi come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, 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'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-
2016; 

l'art. 8, comma .11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il 
Porto di Gioia Tauro e stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei 
porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
ss.mm.ii; 

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 OD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 
predetta circoscrizione e 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"; 

il Decreto di nomina del Segretario Generale f.f. recante n. 92/2016 del 
16/11/2016; 



VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

VISTO 

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28.09.2007 con la 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 stessa 
nota; 

l'articolo 57 comma 3, del summenzionato Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, che 
disciplina l'affidamento dei Beni e servizi in economia come modificato 
dalla delibera n. 53/2011 del Comitato Portuale del 23.11.2011; 

il comma 2 lett. b) dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede 
l'affidamento diretto del lavoro quando esso sia inferiore ad€ 40.000,00; 

che l'Ente ha l'esigenza di effettuare un intervento di potatura, 
decespugliamento e taglio dell'erba sia nelle aree comuni quali piazzali, 
banchine, parcheggi, bordi stradali, etc. che lungo il corridoio perimetrale 
della fascia di sicurezza del porto di Gioia Tauro al fine sia di evitqre i falsi 
allarmi al sistema antintrusione che eliminare il rischio di potenziali incendi 
con l'arrivo della stagione secca; 

che per le vie brevi l'ufficio. tecnico ha richiesto ad azienda specializzata 
del settore iscritta nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione e 
nel rispetto del principio di rotazione, il proprio miglior preventivo offerta 
per l'esecuzione di quanto sopra descritto; 

il preventivo-offerta del 20.04.2017 con il quale la società Green Territorio 
& Ambiente Via Traversa Privata Foscolo, 2 - 89026 San Ferdinando (RC) 
- P. IVA 02857520809 Ila chiesto un corrispettivo pari a € 18.100,00 oltre 
IVA per la potatura, decespugliamento e sfalcio lungo il corridoio 
perimetrale della fascia di sicurezza e nelle aree comuni quali piazzali, 
banchine, parcheggi, bordi stradali, etc. del porto di Gioia Tauro compreso 
l'onere del trasporto e dello smaltimento del materiale raccolto, ritenuto 
congruo dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'Autorità Portuale; 

DECRETA 

o Di affidare i "lavori per l'esecuzione della potatura, decespugliamento e sfalcio 
lungo il corridoio perimetrale della fascia di sicurezza e nelle aree comuni quali 
piazzali, banchine, parcheggi, bordi stradali, etc. del porto di Gioia Tauro. 
compreso l'onere del trasporto e dello smaltimento del materiale raccolto," alla 
società Green Territorio & Ambiente Via Traversa Privata Foscolo, 2 - 89026 San 
Ferdinando (RC) - P. IVA 02857520809 - per un corrispettivo pari a € 18.100,00 
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·' 

(diciottomilacento/00) per lavori e € 3.982,00 per IVA e pertanto complessivamente pari 
a€ 22.082,00 (ventiduemilazeroottantadue/00); 

ca L'allegata prenotazione di impegno di spesa vale quale preventivo accertamento della 
copertura finanziaria, a norma dell'art. 9 comma 2 della legge n. 102/2009. 

o Manda al responsabile del centro di costo ed al responsabile area finanza, controllo e 
risorse umane per il perfezionamento della procedura di spesa e la pubblicazione della 
presente deliberazione. 

• Demanda all'ufficio gare e contratti per la predisposizione dei consequenziali atti 
contrattuali. 

Gioia Tauro 1 1 f"f flG. ?Ofl 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

IL DIRIGENTE/~À TECNICA 

lng. Saver~ Jpa~afora 

TO, SI AUTORIZZA LA SPJi~SA 
D € .2208(. ,oo __ 

'~~~~~~~~ 
'-'UL CAPITOLO (J 1 ?Q\Ot' ~ \1) t.~· {Ò1l 

Gioia Trmro, li li 1_ t.~ 0 .G }' n) •'7 

ti! il Hf•L.., · .. 'I 

IL COMMISSARIO STR1~~DINARIO 
C.V. (CP) Andrea ~lii 

VISTO, E' ASSUNTO L' I:vll'EGNO DI SPESA, AI SENSI 
DELL'ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI 

e 27-c>/22 00 ( ) SUL 

CAPITOLO uA Zo I O"- f..t. S f'P e~ r. b-l PEU GLI 

OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROWEDIMENTO. 

Gioia Tartro, li 1 ~~ M n G. 2o17 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

