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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

DECRETO N.j f /2017 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

!tal]• 

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 confétlto 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 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 Agostìnelli 
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"; 
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VISTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

VISTO 

DATO ATTO 

il Decreto n. 92/16 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 il progetto preliminare dei "Lavori di fornitura e posa in opera di 
tensostruttura con struttura ad arco in legno lamellare" - Porto di Crotone, 
con il relativo quadro economico, sotto riportato, dell'importo complessivo 
di € 268.000,00, è stato approvato con decreto presidenziale n. 48/2013 
del 30.05.2013: 

A) Lavori a base d'asta 

A1) Totale lavori soggetti a ribasso d'asta € 195.000,00 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. __ -=2=.0=0=0,,_,,.0=0 

Sommano i lavori a base d'asta € 197.000,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

81) Incentivo art. 92 163/2006 (2% di A) € 3.940,00 

82) Imprevisti ed arrotondamenti € 25.690,00 

83) IVA sui lavori (21%) € 41.370,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 71.000,00 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 268.000,00 

che l'intervento si colloca nell'ambito delle strategie di decollo delle attività 
croceristiché del porto di Crotone; 

il decreto n. 101 /2013 del 13.11.2013 con il quale venivano aggiudicati 
definitivamente i lavori e la progettazione esecutiva del progetto in parola 
alla Società Europlast S.r.l. con sede in via Orlandi 26 a/b 40139 Bologna 
a seguito del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica 
economica pari a punti 78; 

il decreto n. 63/2014 del 09.07.2014 con il quale tra l'altro viene approvato 
il quadro economico a seguito del ribasso d'asta così riformulato: 

A) Lavori 

A 1) Totale lavori a seguito ribasso d'asta € 190.047,00 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 

Sommano i lavori a base d'asta € 192.047,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

81) Incentivo art. 92 163/2006 (2% di A) € 3.940,00 

82) Imprevisti ed arrotondamenti € 25.690,00 

83) IVA sui lavori (21%) € 41.370,00 

84) economie di ribasso € 4.943,00 
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DATO ATTO 

VISTO 

CONSIDERATA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 

75. 943,00 

268.000,00 

che sotto il profilo finanziario, l'opera trova copertura con fondi di bilancio 
dell'ente giusto decreto n. 48/2013 del 30.05.2013; 

il contratto stipulato con Società Europlast S.r.l. con sede in via Orlandi 26 
a/b 40139 Bologna al n. di Rep. 1/2014; 

la necessità di effettuare dei lavori supplementari non previsti nel progetto 
esecutivo dei "Lavori di fornitura e posa in opera di tensostruttura con 
struttura ad arco in legno lamellare" - Porto di Crotone, al fine di 
conseguire la piena funzionalità dell'intervento; 

il progetto di completamento dei lavori di "Lavori di fornitura e posa in 
opera di tensostruttura con struttura ad arco in legno lamellare" 
redatto dall'ufficio della direzione dei lavori interna all'ente (ing. Maria 
Carmela De Maria, geom. Aldo Risola, geom. Francesco Prestia) con il 
relativo quadro economico di seguito riportato: 

A) Lavori 

A1) Totale lavori a seguito ribasso d'asta 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

A3) Lavori supplementari al nettò del ribasso 

Sommano i lavori a basè d;asta 

8) Somme a disposizione dell' Amministr.azione 

81) Incentivo art. 92 163/2006 (2% di A) 

83) Imprevisti ed arrotondamenti 

B~) Allacci 

84) Economie di ribasso 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 

TOTALE PROGETTO (A+B) 

€ 190.047,00 

€ 2.000,00 

€ 32.300,00 

€ 224.347,00 

€ 3.940,00 

€ 6.350,00 

€ 28.420,00 

€ 4.943,00 

€ 43.653,00 

€ 268.000,00 

la relazione del progetto di completamento sopra richiamato con la quale 
si evidenzia la necessità di effettuare dei lavori supplementari e delle 
modifiche su alcuni interventi previsti nel progetto esecutivo dei Lavori di 
"Lavori di fornitura e posa in opera di tensostruttura con struttura ad arco 
in legno lamellare" - Porto di Crotone, strettamente legati alla piena 
funzionalità dell'intervento; 

l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti che prevede la 
possibilità di modificare i contratti durante il periodo di efficacia per 
l'esecuzione di lavori supplementari che si rendono necessari e non 
inclusi nell'appalto iniziale sempre che siano rispettati i vincoli del comma 
7 del medesimo articolo sopra richiamato; 
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DATO ATTO 

DATO ATTO 

RITENUTO 

che l'applicazione di quanto previsto nell'articolo sopra richiamato del 
codice dei contratti consente a questa amministrazione di evitare possibili 
disguidi considerato che gli interventi vengono effettuati su strutture ed 
impianti già esistenti e forniti nell'appalto iniziale; 

che l'importo in più delle lavorazioni supplementari è pari a Euro 
32.300, 00 molto inferiore al vincolo stabilito di cui al comma 7 dell'art. 106 
del D.lgs. n. 50/2016; 

necessario dare seguito all'approvazione del progetto di completamento 
inerente i "Lavori di fornitura e posa in opera di tensostruttura con 
struttura ad arco in legno lamellare" 

DECRETA 

1. L'approvazione del progetto di completamento dei lavori di "Lavori di fornitura e posa 
in opera di tensostruttura con struttura ad arco in legno lamellare" redatto dalla 
Direzione dei Lavori dell'ufficio tecnico di questo ente per un importo pari a€ 32.300,00. 

2. L'approvazione del relativo quadro economico come sopra riportato: 

3. La copertura finanziaria è data con le somme previste nel quadro economico di progetto 
per come sopra rimodulato il cui importo complessivo è stàto impegnato con decreto n. 
48/2013 del 30.05.2013; 

4. Manda al responsabile del centro di costò ed al responsabile area finanza, controllo e 
risorse umane per la pubblicazione del presente provvedimento. 

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

Gioia Tauro 'I 2 MRG. 201'7 

Il Segretario Generale f.f. 

Il Dirigente\*'~ecnica 
lng. Sav~o ~p~tafora 

IL COMMISSARI 

C.V. (C.P.) A 
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