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DECRETO N.6& /18 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della 
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.Igs. 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, 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; 

VISTO 	 l'art. 8 comma 11bis 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°; 

VISTO 	 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; 

VISTI 	 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 ai porti di Crotone, Corigliano 
Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

cp.  

VISTO 	 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; 

VISTO 

VISTA 

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"; 

 



VISTO 
	

il Decreto n. 93/16 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-tempore 
all'ing. Saverio Spatafora; 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

che al fine di perseguire in maniera sempre più efficace ed efficiente gli 
obiettivi specifici della propria attività di controllo, l'Agenzia delle Dogane, 
a seguito dell'espletamento di una gara comunitaria a procedura ristretta, 
ha sottoscritto un contratto con l'aggiudicatario RTI Smiths Heimann per 
la fornitura e l'installazione di n. 6 apparecchiature scanner - in grado di 
effettuare, attraverso scansione radiografica di container e mezzi di 
trasporto, controlli non intrusivi sia ai fini doganali che di sicurezza - da 
destinare agli Uffici dell'Agenzia; 

ancora, che tra gli uffici destinatari delle suddette apparecchiature è stato 
individuato l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro e che a tale scopo è stata 
scelta l'area nella zona industriale del Porto definita catastalmente al 
foglio 1 mappale 427; 

CONSIDERATO 	che a seguito dei rilievi tecnici e geologici effettuati per conto dell'Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli nel sito individuato di Gioia Tauro è stata 
riscontrata la necessità di realizzare, a garanzia della resistenza e della 
portata del terreno, un'apposita platea di fondazione (pavimentazione 
rigida in cemento armato) sulla quale alloggiare l'hangar che dovrà 
contenere l'apparecchiatura scanner; 

CONSIDERATO 	che il Decreto Legislativo n. 169/2016 recante "Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità portuali di cui alla L. n. 84 del 28/01/1994", all'art. 10, c. 3, lett. g), 
indica tra i compiti del Presidente la possibilità di "promuovere la stipula di 
protocolli d'intesa fra l'Autorità Portuale e le altre amministrazioni operanti 
nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la 
semplificazione delle procedure"; 

VISTO ìl Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
e Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 27 aprile 2018 prot. n. 
48885/RU e l'addendum del su citato protocollo siglato in data 09 luglio 
2018 prot. 76873/RU nel quale viene individuato l'importo complessivo 
per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuova pavimentazione 
per l'installazione di apparecchiature per la scansione radiografica di 
container e di mezzi di trasporto" per l'importo complessivo di 874.869,56 
di cui € 350.000,00 a carico dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e fino a € 
542.000,00 a carico dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 

CONSIDERATO 	che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha accolto la richiesta dell'Agenzia 
delle dogane di cofinanziare in parte la suddetta opera fondativa 
necessaria per l'installazione della apparecchiatura scanner volta a 
migliorare l'efficienza dei controlli giusto Protocollo d'intesa del 
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27.04.2018, stanziando a tal fine nel Piano Operativo Triennale 2018-
2020, approvato in Comitato Portuale con Delibera n. 112 del 20/12/2017, 
l'importo di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00); 

CONSIDERATO 	che sotto il profilo finanziario, l'opera trova copertura, per € 350.000,00 
con le risorse di bilancio dell'Ente; 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

RITENUTO 

che il progettista incaricato della progettazione strutturale complessiva 
dell'opera, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è 
l'architetto Roberto Scardellato, con sede in Bassano del Grappa (TV) in 
via Cogo 93, compresa la platea destinata all'installazione dello scanner 
in parola; 

che il progetto esecutivo della "Nuova pavimentazione per l'installazione 
di apparecchiature per la scansione radiografica di container e di mezzi di 
trasporto" redatto per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 
professionista Arch. Roberto Scardellato ha ottenuto il permesso a 
Costruire n. 10459 del 05.04.2018 rilasciato dal Comune di Gioia Tauro e 
che a seguito dell'istanza n. 28990/2017 avanzata del RUP per il progetto 
di che trattasi, Dott. Talarico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
l'opera ha ottenuto il nulla osta da parte del Servizio Tecnico di Reggio 
Calabria (SISMI.CA); 

che con decreto n. 64/2018 del 10.10.2018 si è dato avvio alla procedura 
di gara al fine di individuare l'operatore economico per l'affidamento dei 
lavori di "Nuova pavimentazione per l'installazione di apparecchiature per 
la scansione radiografica di container e di mezzi di trasporto" e che il 
procedimento individuato per la gara dei lavori di che trattasi è la 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Igs. 50/2016 con il criterio del 
prezzo più basso con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata secondo uno dei cinque parametri, sorteggiato dalla 
commissione di gara, a norma dell' art. 97, comma 2, del D.Igs. n. 50 del 
2016, ai sensi del comma 8 del citato art. 97; 

che il termine per la presentazione delle offerte inerente la procedura per 
l'affidamento dei lavori di "Nuova pavimentazione per l'installazione di 
apparecchiature per la scansione radiografica di container e di mezzi di 
trasporto" è stato fissato per il 31.10.2018; 

che risulta necessario avviare la procedura per la composizione del 
seggio di gara considerato che l'apertura delle buste è stata prevista per il 
06.11.2018; 

inoltre, che non è stato ancora istituito l'albo presso I'ANAC e nelle more 
della sua costituzione il comma 12 dell'ad. 77 del Codice dei contratti 
pubblici stabilisce che la commissione continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto; 

di potere procedere ad individuare tra il personale interno professionisti 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, di comprovata qualificazione 
professionale, i componenti della commissione di gara per l'affidamento 
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dei lavori di "Nuova pavimentazione per l'installazione di apparecchiature 
per la scansione radiografica di container e di mezzi di trasporto", per 
come di seguito indicati: ing Maria Carmela De Maria Responsabile Area 
Tecnica; sig. Antonio Rizzuto Funzionario incaricato Area Amministrativa; 
geom. Aldo Risola Funzionario Area Tecnica ; 

DECRETA 

• La Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "Nuova pavimentazione per 
l'installazione di apparecchiature per la scansione radiografica di container e di mezzi di 
trasporto", è così costituita: 

• ing. Maria Carmela De Maria Responsabile Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Gioia 
Tauro — Presidente; 

• sig. Antonio Rizzuto Funzionario incaricato Area Amministrativa dell'Autorità Portuale di 
Gioia Tauro — Componente; 

• geom. Aldo Risola Funzionario Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro —
Componente e segretario verbalizzante. 

• Manda al Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

• Manda al dirigente area finanza, controllo e risorse umane per la pubblicazione del 
presente provvedimento. 

Gioia Tauro 

IL SEGRETARIO G 

IL DIRIGENTE 

Ing. Save 

ERALE F,F. 

TECNICA 

tafora 

IL COMMISSARIO 4  RAORDARIO 

C.A. (CP) And 	cis iLk 2 9 
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