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DECRETO N~/2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 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'art. 8, commal, 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. 10 

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 DD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la predetta 
circoscrizionale è stata estesa l\i. 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, 
0

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 n. 18/2020 del 18.02.2020 con il quale, assegnate le funzioni di Segretario 

Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'Ammiraglio Pietro Preziosi; 

l'art. 36, commi 2 lettera a) del D.L.gs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i., che stabilisce che per 
.servizi e forniture inferiori a€ 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto; 

il decreto n. 07 /07 dell'8/3/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per 
l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di 
Gioia Tauro; 

---
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

CONSIDERATO 

PRESOATTO · 

CONSIDERATO 

RITENUTO 

VISTI 

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 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 

la delibera n. 132 del 20/12/2019 con la quale il Comitato Portuale ha approvato il 

bilancio di Previsione 2020 

la nota M. INF. VPTM. Registro Ufficiale U.0007346 del 13/03/2020 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale è stato approvato il suddetto bilancio; 

la circolare da parte del Ministero della Salute contenente le disposizioni per tutti gli 

uffici di sanità marittima nei porti riguardante l'emergenza Coronavirus (COVID-19) 

che detta le linee guida per contenere i contagi; 

il DPCM in data 11 marzo 2020 che esclude dalla chiusura le attività legate ai trasporti; 

la normativa vigente in materia di controllo periodico su impianti di distribuzione con 

condotte aria; 

che a seguito di un sopralluogo effettuato dalla ditta Amato Antonio è emersa la 

necessità di sanificare le co.ndotte d'aria ed UTA della sede di Gioia Tauro, di procedere 

alla sostituzione di unità di clirilatizzazione canalizzata del 3° piano ed alla coibentazione 

dei canali d'aria ed al bendaggio delle tubazioni; 

che tutte le Amministrazioni devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

che la ditta Antonio Amato è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione e che sono stati inseriti sul catalogo i servizi da eseguire; 

che la ditta Amato Antonio, si è resa disponibile alla realizzazione dei servizi sopra 

descritti al costo di€ 11.450,00 oltre Iva; 

di dover procedere con immediatezza al fine di garantire la sicurezza e per tutelare 

l'integrità fisica e le condizioni di salute dei dipendenti; 

gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 

Di procedere all'impegno e al successivo pagam.ento dietro presentazione di regolare fattura, alla ditta Amato 

Antonio con sede in Via F. Gullo, 07, 88060 Guardavalle Marina (CZ), P. IV A 00917260796, per il servizio 

sopradescritto al costo complessivo di€ 13.970,00 !va inclusa di cui€ 2.520,00 per IV A (codice univoco ufficio 

RCRJR8). 

Manda al dirigente dell'area Finanza Controllo e Risorse Umane l'acquisto del servizio mediante la piattaforma 

Acquistinretepa. 

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

. . .,~·1·fÌ'"">f1' . I r 
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Manda al responsabile del Centro di costo ed al Dirigente Finanza, Controllo e Risorse Umane per il 

perfezionamento della procedura di assunzione di impegno di spesa. 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente. 

Gioia Tauro, lì 

Il Segreta · 
C.A. (C.P. 

Z 1 APR. ZOZO 

VISTO, SI AUTORIZZA LA SPESA 

DI€ A3 ~!o.,. oo 
SULCAPITOLO UA.A.~0~1') ?-P.t.t;2c2.:, 
Gioia TaJ1ro, Il 1 APR. ZO O 

Il Respon5ablle del 

II CommJ4t}'ì. Straordinario 
C.A.(CP ~~ostinelli 

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

DELVART. 22 DELREGOL. DI CONTABILITtV, DI 

€ )~G~o,o;) SULCAPITOLOQ.4 JuAo?»5 PP.~.~2o~ 
PER GLI OBBLIGHI DI CUI AL PRE~NTE 

.PROVVEDIMENTO. 11 R . bil A 1 ~ · espoj e mm stn o 

Gioia Tauro, n 2 1 APR. ZOZD.-: Th j w, \.-
~ 



PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

Data . tl. l .Q4 J 7,ow. ... .. . 

UFFICIO PROPONENTE 
...... . ........ ...... SEGRETARIO GENERALE ............................................... . 

~~~. ~~~ .~~~ :~~~·. ~~~~~~ .p~g~~~~~o·Preziosi. ....... . ........ ... .... . 

Oggetto: Sanificazione condotte d'aria ed UTA - sostituzione unità di climatizzazione
coibentazione canali aria . 

SOMMA DA IMPEGNARE € ..... 13.970,00 .... ... (specificare solo se IVA esente, non 
dovuta, ecc.) 

Capitolo .U.4 ~.'?!:.?.?' 5 p.p. 
E F . . . 2D2P 

Saldo contabile al O 1.01.2020 
Somme Impegnate 

€ zo. ()QJ\ 'CÙ 

€ Ò. 2.1o18::::> 

€Ab{il?>::> 

s. manziano ..... . 
Saldo al ~ (~41 ~ 

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE 

.SA Li l"F. (OIJ~O t\; l)' t-V:IA *A~<q::t.o, ~ =f [~ q~O I~ 
Fl> (>ID- - ~c:.ì,ìV ~10.>.L.. 

() lJ rì ""' Ò'!- Cli ·rv:t 1 t±. 

{ À. tJ .p. " \ .f\. JZ "~· 

Totale: € f~~+a.o~ € /~~=l.D,o~ 

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL 
\1\O4 \1,o , AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA2, DELLA LEGGE 102/2009. 

n Titolare d(~t d'. costo n. _ 

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE DEL 
PRE-IMPEGNO DI SPESf 

Il Responsabile Amlnmttrativo 

1 ~1 \ /W\ ___!: 
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di 

ZA62CC22Al 
CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A€ 40.000 

€ 11.450,00 

sanificazione condotte d'aria, UTA, sostituzione unità 
climatizzazione e coibentazione canali d'aria e 
bendaggio tubazioni 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD 
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 

SERVIZI 

centralizzazione della spesa pubblica Manutenzione immobili e impianti 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 
Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24 
dicembre 2015 non raggiunte per la categoria 
merceologica d'interesse 


