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DECRETO N� /20 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-
Contrada Lamia 

8901 J Gioia TallrO (RC) 
Ita/J 

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 conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i DO.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 con i quali la predetta 

circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro, 

Taureana di Palmi; 

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 



VISTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

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"; 

il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro 

Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale 

di Gioia Tauro; 

che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha la necessità di realizzare la 

banchina di ponente lato Nord per il completamento del bacino portuale 

nel tratto che attualmente è costituito per buona parte da spiaggia; 

che l'intervento prevede la realizzazione di una banchina lungo l'arenile 

presente a ponente del porto, mediante l'esecuzione dei "Lavori di 

realizzazione della banchina di ponente lato nord", con piani di pescaggio 

a-17; 

che con decreto n. 36/2017 del 11.05.2017 veniva individuata l'ATI: 

Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 - 00197 ROMA; 

Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; lnterprogetti 

S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 -00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con 

sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 - Ripalimosani (CB), quale 

aggiudicaria del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione 

dell'intervento inerente i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente 

lato nord"; 

che con nota prot. 9754 del 11.07.2017 l'ATI sopra richiamata trasmetteva 

il progetto definitivo dei lavori di che trattasi che veniva approvato con 

decreto n. 135/19 del 13.11.2019; 

che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, veniva approvato con 

decreto n. 3/20 del 08.01.2020 con il quale, tra l'altro, si dava avvio 

all'approvazione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, a norma dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016; 
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VISTO 

DATO ATTO 

RITENUTO 

RITENUTO 

il bando di gara dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato 

nord" avviato in data 16.01.2020 con la pubblicazione dello stesso sulla 

GUCE; 

che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 

19.02.2020 e che la prima seduta pubblica inerente a verifica della 

documentazione amministrativa per l'affidamento dell'appalto di che 

trattasi è stata fissata per il 20.02.2020; 

necessario procedere alla nomina del seggio di gara composta per la fase 

amministrativa da personale qualificato interno all'organico dell'Ente; 

di individuare quali componenti del seggio di gara i Sig.ri: avv. Simona 

Scarcella - Responsabile dell'ufficio Affari legali, ing. Maria Carmela De 

Maria - Dirigente area tecnica f.f., geom. Aldo Risola responsabile di 

funzione tecnica; 

DECRETA 

1. Il seggio di gara per la fase amministrativa della procedura di gara, per l'affidamento dei 

"Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" è così costituita: 

• ing. Maria Carmela De Maria - Presidente; 

• avv. Simona Scarcella - Componente; 

• geom. Aldo Risola - Componente con funzione di segretario. 

2. Manda al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

3. Manda per la pubblicazione del presente provvedimento. 

Gioia Tauro 19 FEB. ZOZO 

Il Dirige 

lng. Mari C r 
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