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Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Italy 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

DECRETO N. 3°\ I 2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia 
portuale, e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia 
Tauro, che affida 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 territoriale dell 'Autorità stessa ed il Verbale relativo i successivi 
ampliamenti, approvato con il Decreto n. 7102 della Direzione Marittima di 
Reggio Calabria; 

i successivi DO.MM. del 29/12/2006 e del 5/3/2008 che hanno esteso la 
circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di 
Crotone, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC); 

il Decreto 6 Maggio 2016 n. 156, di nomina del Commissario Straordinario 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e successive proroghe, il quale esercita le 
attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n. 84 e s.m.i. ; 

il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con 
le Autorità di Sistema Portuale) 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"; 

l'art. 6 comma 4 della Legge 84/94, come modificato ed integrato dall'art. 7 del 
D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, in base al quale compete alle istituite AdSP i 
compiti di: indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, 
promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività 
autorizzatorie e concessorie di cui all'art. 16, 17 e 18 e delle altre attività 
industriali, commerciali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con 
poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di 
incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi 
dell'art.24 della predetta legge; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 in data 16/11/2016 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 16912016, prorogato nei termini previsti dal precedente 
decreto di nomina"; 

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato 
approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai 

f I I .. ' } 



VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

principi di cui 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; 

la delibera n. 132 del 20/12/2019 con la quale il Comitato Portuale ha 
approvato il Bilancio di previsione dell 'anno 2020; 

il provvedimento prot. 7346 dell' 11/3/2020, mediante il quale il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti vigilante ha approvato il Bilancio di previsione 
dell 'anno 2020 e la Delibera n. 132 del 20/12/2019 del Comitato Portuale; 

il D.L. n. 168 del 12/07/2004, (Decreto taglia spese), convertito con 
modificazioni nella legge 30/07 /2004 n. 191, recante norme in materia di 
contenimento della spesa pubblica, che stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP 
S.P.A. ; 

l'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 /12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018 in 
materia di obblighi e facoltà per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso 
alle convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A., nonché, per acquisti di 
beni e servizi di importo superiore ad€ 5.000 ed inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

il D.L. n. 95 del 06/07/2012 (Spending Review) convertito con modificazioni 
nella legge 7/08/2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica che obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA; 

l'art. 1, comma 3, della suddetta L. 135/2012, che stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all 'articolo 26, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possç:mo procedere, qualora la convenzione 
non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione; 

il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con 
le Autorità di Sistema Portuale) 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; 

CONSIDERATO che in riferimento di quanto in premessa, si rende necessario procedere 
all'acquisizione del servizio di pulizia dei locali facenti parte dell'edificio adibito 
a sede dell'Ente per il periodo 01/04/2019 - 31/3/2021 ; 

VISTO 



56/2017 che dispone possa procedersi per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 1, del D. L.gs. 50/2016, come modificato dal D. L.gs. 
56/2017, fissa i principi generali in base ai quali possa procedersi ali ' 
affidamento ed all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia di cui all'art. 35, tra i quali figurano, oltre quelli di cui agli artt. 30, 
comma 1, 34 e 42, i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in 
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese; 

RITENUTO di dover procedere all'affidamento in epigrafe in relazione ai suddetti principi 
mediante affidamento diretto ad operatore economico in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa di settore; 

VISTA la richiesta di offerta (RDO) codice 2525879 del 28/2/2020 indirizzata a n. 5 
operatori economici sorteggiati, avviata sulla piattaforma informatica MEPA, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) , del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. per 
l'affidamento del servizio di pulizia dei locali sede dell'Autorità Portuale di 
Gioia Tauro, mediante il criterio del massimo ribasso sull'importo 
contrattuale base di€ 20.000,00 (euro ventimila/00), e con scadenza delle 
offerte da presentarsi fissata al 15/3/2020 alle ore 12:00; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza fissata sono pervenute n. 2 offerte da parte di 
operatori economici sorteggiati; 

VISTA l'offerta della Center Clean S.r.l. in data 11/3/2020 divenuta irrevocabile il 
16/3/2020, pari ad euro 16.999/00, oltre oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad euro 510,00 ed IVA nella misura del 22% (identificativo offerta 
n. 6166904); 

VISTA l'offerta di Alba Cooperativa Sociale in data 13/3/2020 divenuta irrevocabile il 
16/3/2020, pari ad euro 19.200/00, oltre oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad euro 400,00 ed IVA nella misura del 22% (identificativo offerta 
n. 6159361); 

RITENUTO pertanto che l'offerta più conveniente per l'amministrazione sia quella 
presentata da Center Clean S.r.l. pari ad euro 16.999/00, oltre oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 510,00 ed IVA nella misura del 
22% (identificativo offerta n. 6166904); 

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. n-bis) della L. 84/94 e s.m.i., in forza del quale il 
Presidente esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla 
medesima Legge ad altri Organi dell 'Autorità Portuale; 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario esercita i poteri e le attribuzioni del 
Presidente a termini del D.M. 6/5/2016, n.156; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

DECRETA 
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• Di procedere secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento di amministrazione e 
contabilità all'impegno ed al pagamento a favore della Center Clean S.r.l., con sede in 89100 
REGGIO CALABRIA, in Via Bruno Buozzi, 7 P.IVA 02499150809, dell'importo complessivo di 
€ 21.360,98 (di cui€ 16.999,00 per il seNizio, € 510,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 
22% pari ad € 3.851,98) per l'affidamento del servizio di "pulizia dei locali facenti parte 
de/l'edificio adibito a sede de/l'Autorità portuale di Gioia Tauro" per il periodo 1/04/2020 -
31/03/2021, così suddiviso:€ 16.020,73 per il periodo 1/04/2020 -31/12/2020 ed€ 5.340,24 
per il periodo 1/1/2021 - 31/3/2021 (codice univoco ufficio 881C8P). 

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

• Manda al responsabile del Centro di Costo ed al Dirigente dell'Area Finanza-Controllo-Risorse 
Umane per il perfezionamento della procedura di assunzione di impegno di spesa. 

• Il pagamento disposto con il presente provvedimento verrà effettuato a presentazione di 
regolari fatture dopo la verifica dei requisiti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 c. 8 
D.lgs 162/06 e art. 6, c.3 del DPR 207/2010. 

Manda ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito istituzionale www.portodigioiatauro.it, 
presso le pertinenti sezioni; 

Z ::i MA~. ZOZO 
Gioia Tauro, -------

IL SEGRETA O GENERALE 
CA. (CP) Pi t REZ/OS/ 

VIST"0, SI AUTORIZZA LA SPESA 

DH ~ 6 0 2rJ , b ~ 
<.~~~~~~~--4 

STJL CAPITOLO u A.i o-{cO .3 5' P/if .!cJ 20 

Gioia 'Tcw ro, li. ___ - --

VISTO, E' ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI 

DELVART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI 

€ ./f6.o ;(JJ,f 3 SULCAPITOLOV d_../._0{03_;; p;(J;,f 2~' Lo 
' 

PER GLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO. 
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PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

Data .25jo,/2o.20 

DID~ 
FIRMA DEL DIRIGENTE UFFICIO PROPONENTE Il g ? . t . . 

UFFICIO PROPONENTE 
Dirigente Area Amministrativa -

dell'Area ' ......................................................... i)Oit'. l'asquà é AR,i\f)Nlf .................... . 

OGGETTO: pagamento a favore della Center Clean S.r.l., e sede in 89100 REGGIO 
CALABRIA, in Via Bruno Buozzi, 7 P.IVA 02499150809, dell' importo complessivo di € 
16.020,73 per l'affidamento del servizio di ''pulizia dei locali facenti parte dell'edificio adibito a 
sede dell 'Autorità portuale di Gioia Tauro" per il periodo 1/04/2020 - 31/12/2020 ". 

SOMMA DA IMPEGNARE € 16.020,73 (euro quindicimilanovecentotrentase/58) 

Saldo contabile al 01.01.2020 € Capitolo V{ { O i0.35 ?P 
Es. Finanziario 2020 

~~~~~-r-~~~ 

Somme Impegnate 

Saldo al -2S /o 1 / ;ZO 
I ' 

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE 
pagamento a favore della Center Clean S.r.l., con 
sede in 89100 REGGIO CALABRIA, in Via é 1- { t9 ,Ql~ 7- 3 é' 1 &'.Cl 201 j '"':> 

Bruno Buozzi, 7 P.IVA 02499150809, dell' 
~ 

importo complessivo di € 16.020,73 per 
l'affidamento del servizio di ''pulizia dei locali 
facenti parte del/' edificio adibito a sede 
dell 'A utorità portuale di Gioia Tauro" per il 
periodo 1/04/2020 - 31/12/2020" 

Totale: 

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL}. f; / o 3l .. l &2rJAI SENSI 
DELL'ART 9, COMMA 2, DELLA I. 10212009 r I 

~·. . 
VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE 
DEL PRE-IMPEGN DI SPESA 


