
    

    

Phone +39(0)966.588640 
Fax +39(0)966588617 
autodtapoduale@pec.poriodigioiatattrait 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tanta (RC) 

Italy 

DECRETO N 4 4 /2018 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA 	 la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante it 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 Autorita 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; 

VISTO 	 Part. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale II 
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; 

VISTO 	 LI D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo ('Autorita Portuale del porto di Gioia 
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla Legge 84/94; 

VISTI 	 i DD.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; 

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

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

VISTA 	 Ia 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. Autorita di Sistema Portuale, pu6 
considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 
169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
nomina"; 

VISTO 	 LI Decreto di nomina del Segretario Generale f.f. recante n. 93/2016 del 
16/11/2016; 

VISTA 	 la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28.09.2007 con Ia quale 
stato approvato it nuovo regolamento di amministrazione e contabilita 
adeguato ai principi di cui alla legge n° 94/1997; 
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VISTA 	 Ia nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con Ia quale 
veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, it suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stessa 
nota; 

VISTO 	 I'articolo 57 comma 2 punto III, del summenzionato Regolamento di 
Amministrazione e Contabilita dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro, che 
disciplina l'affidamento di lavori in economia -interventi non programmabili 
in materia di sicurezza, nei limiti di importo stabiliti dal punto 1 del 
medesimo regolamento; 

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

VISTA 	 Ia nota del 16.05.2018 prot. n. 10583 dell'Assessorato alla 
Programmazione e Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di 
Palmi con cui, tra l'altro, chiede Ia rimozione di parte delle barriere tipo 
"New Jersey" prima della stagione estiva; 

CONSIDERATO 	che il Piano Operativo Triennale 2018-2020 prevede per l'anno in corso 
un importo pad a 500.000,00 € per Ia sistemazione e riqualificazione del 
porto di Taureana di Palmi; 

CONSIDERATA 	I'esigenza di procedere allo spostamento di alcuni elementi modulari tipo 
New jersey e dei pannelli metallici sovrastanti oltre a procedere alla 
regolarizzazione di un'area residuale mediante Ia pavimentazione in 
masselli autobloccanti al fine di migliorare Ia fruibilita delle aree portuali da 
parte degli utenti e degli operatori portuali; 

CONSIDERATO 	che in dipendenza di quanto sopra l'ufficio tecnico ha richiesto per le vie 
brevi Ia pronta disponibilita per l'esecuzione dei "lavori di spostamento di 
elementi modulari tipo New jersey e dei pannelli metallici sovrastanti e 
realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti" alla society 
FRANCO GIUSEPPE S.R.L. con sede in Roccella Jonica in via Sonnino, 
13 - P.IVA 01290430808; 

VISTA 	 l'offerta formulata tramite e-mail del 24.05.2018, con Ia quale Ia Society 
FRANCO GIUSEPPE S.R.L. chiede per i lavori succitati un corrispettivo 
pad a € 20.000,00; 

RILEVATO 	che in applicazione al comma 2 lett.a) dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 6 
possibile attivare Ia procedura negoziale mediante affidamento diretto 
quando esso sia inferiore ad € 40.000,00; 

PRESO ATTO 	che a seguito di contrattazione del prezzo offerto, l'impresa succitata ha 
concordato con it Dirigente dell'area tecnica un costo complessivo per i 
lavori in parola di € 18.000,00 (diciottomila/00); 

VISTO 	 it relativo modello di prenotazione d'impegno di spesa redatto dal 
responsabile dell'ufficio proponente e vistato per Ia regolarita contabile e 
I'attestazione della copertura finanziaria dal responsabile dell'ufficio 
rag ioneria; 
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DECRETA 

1. di approvare l'intervento dei lavori di spostamento di elementi modulari Wo New jersey e 
dei pannelli metallici sovrastanti e realizzazione di pavimentazione in masselli 
autobloccanti' per un importo complessivo di Euro 18.000,00; 

2. di approvare Ia procedura individuata per I'affidamento dei lavori, tramite affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

3. l'affidamento alla societa FRANCO GIUSEPPE S.R.L. con sedgqh.ko'68ella Jonica in via 
Sonniri13'''4"`''FIVA '01290430808 dell'esecuzione dei "lavori di spostamento di 
elerhefiti rhodulati .tipo New jersey e dei pannelli metallici sovrastanti e realizzazione di 
pavimentazione in masselli autobloccanti" per un importo complessivo di € 18.000,00 
(diciottomila/00); 

4. the it suddetto importo e esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art 9, comma 6; 

5. 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; 

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

7. Demanda all'ufficio gare e contratti per Ia predisposizione dei consequenziali atti 
contrattuali. 

Gioia Tauro 0 8 (31 LI, 2078 
IL SEGRETARIO G ERALE F.F. 

til  

IL DIRIGENTE 	TECNICA 

Ing. Saveri . a fora 

IL COMIVIISSARI l  STRAORDINARIO 

C.V. (CP) A 	ostinelli 
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PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

Data 36 loSbe 

SETTORE PROPONENTE: Area Teenica 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL FTORE 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DECRETO 
Porto di Palmi -Lavori di spostamento di elementi modulari tipo New jersey e dei 

pannelli metallici sovrastanti e realizzazione di pavimentazione in 
masselli autobloccanti 

SOMMA DA IMPEGNARE € 18.000,00 (diciottomila/00) ?EL z.12. pihAo. 

Capitolo 	 Zol0 	F2ES 	Saldo contabile al 01.01.2018  40 546  C4-.S. •t"  2014  5'41 4  '` 
P?. e.r ate 	 Somme Impegnate 	2.s`66,%  4- 

Saldo al ..y,/o_si ig 	2.0845141 4.1 

OGGETTO SOMME 
STANZIATE 

SOMME IlVIPEGNATE 

Lavori di spostamento new 
jersey 

€18.000,00 €18.000,00 

Totale: €18.000,00 €18.000,00 

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL  261°5 118 , AI SENSI 
DELL'ART 9, COMMA 2, DELLA L. 102/2009 

II Titolare del Centro 1  , . Costo n. L7_) 

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE 
DEL PRE-IMPEGNP DI SPESA 

Il Responsabile 	strativo 

VtA 
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