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DECRETO N.35 /2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA 	 Ia legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante it 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 Autorita 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 11 bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 
dall'art. 10 della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato it 
Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 
2° classe 1°: 

VISTO 	 it D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'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 Ia 
predetta circoscrizionale a stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 
Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

l'art. 22 D.Igs. 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; 

it D.M. n. 156 del 05.05.2016 con it quale it 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; 

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 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"; 
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VISTO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

VISTO 

CONSIDERATO 

DATO ATTO 

VISTO 

it Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con it quale it contrammiraglio Pietro 
Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorita Portuale 
di Gioia Tauro; 

che con decreto n. 11 del 03.02.2020 l'ing. Maria Carmela De Maria, gia 
responsabile dell'area tecnica, veniva nominata Dirigente dell'Area 
Tecnica facente funzioni, sino alla definizione della procedura 
concorsuale per la copertura del posto di dirigente; 

che i lavori "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a 
offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta 
gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto" rientrano tra gli 
interventi previsti nel Piano Operativo Triennale; 

che sotto it profilo finanziario, l'opera trova copertura, con le risorse di cui 
al D.M. del 29.01.2008 n. 28T; 

che I'intervento, valutato come nuova realizzazione, si colloca nell'ambito 
delle strategie di miglioramento e potenziamento dei servizi in area 
portuale e retro portuale; 

it decreto n. 53/2013 del 17.06.2013 con it quale si dava avvio alla gara 
d'appalto per la esecuzione dei lavori e dalla progettazione esecutiva 
effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Igs. 136/2006 
attraverso it criterio dell'offerta economicamente pi0 vantaggiosa di cui 
all'art. 83 del medesimo Decreto Legislativo tenuto conto di quanto 
previsto all'art. 168 del DPR 207/2010; 

che con decreto n. 77 del 02.10.2014 I'ATI costituita dalla ditta 
VITROCISET (Mandataria) e dalla ditta PROGESI (Mandante) a stata 
dichiarata aggiudicataria definitiva per l'appalto di progettazione, 
realizzazione del "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi 
mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una 
vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto"; 

che it ribasso offerto e stato part al 10,231% sull'importo complessivo 
posto a base gara part € 9.000.000,00 e che l'offerta prezzi a corpo 
stata cosi formulata: € 8.079.246,56 di cui € 3.511.916,00 per lavori, € 
2.054576,91 per fornitura software, € 2.415.000,00 per fornitura 
hardware, € 97.753, 65 per servizi di progettazione oltre € 100.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

it progetto esecutivo, per come rettificato a seguito della validazione, 
redatto dal R.T.P. Consorzio Energie — Ing. Gianni Bertozzi per conto 
dell'ATI costituita dalla ditta VITROCISET (Mandataria) e dalla ditta 
PROGESI (Mandante), inerente i lavori di "Realizzazione di una 
piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori 
del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto 
valore aggiunto" ed it relativo quadro economico dell'importo complessivo 
di € 10.000.000,00 per come di seguito riportato rimodulato in base 
all'offerta del 10,231 sull'importo di 9.000.000,00: 
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A) Lavori a base d'asta 

Al) Totale lavori a corpo a seguito ribasso d'asta € 	3.511.916,00 

A2) Fornitura di software a seguito ribasso d'asta 2.054576,91 

A3) Fornitura di hardware ecc. a seguito ribasso d'asta € 	2.415.000,00 

A4) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso 100.000,00 

A5) Progettazione 97.717,09 

Sommano i lavori, forniture e servizi € 	8.179.210,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1) Progettazione, Sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, collaudo e incentivo art. 92 163/2006 700.000,00 

B2) Imprevisti (5% di A) 92.500,00 

B3) Spese generali (Pubblicita gara, commissione gara ecc) 50.000,00 

B4) IVA (21%) su B1 e B3 157.500,00 

B5) Economie a seguito del ribasso d'asta 820.790,00 
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 	1.820.790,00 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 	10.000.000,00 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

RITENUTO 

VISTO 

VISTO 

che con decreto n. 16/2018 del 02.03.2018 si a proceduto alla nomina 
dell'ufficio della Direzione dei Lavori per la "Realizzazione di una 
piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli 
operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi 
informativi ad alto valore aggiunto" con il personale interno all'ente 
secondo quanto di seguito riportato: 

ing. Maria Carmela De Maria — Direttore dei Lavori; 
geom. Aldo Risola — Direttore Operativo; 
geom. Francesco Prestia — Ispettore di Cantiere; 

che nel POT 2013/2015 era stato individuato quale Responsabile Unico 
del Procedimento per l'intervento in parola l'ing. Saverio Spatafora, 
dirigente pro tempore dell'area Tecnica, posto in quiescenza a far data dal 
16.02.2020; 

che a seguito delle ulteriori mansioni attribuite all'ing. Maria Carmela De 
Maria, relative al nuovo incarico di Dirigente F.F. dell'Area tecnica, Ia 
stessa non puo assicurare lo svolgimento dell'incarico di Responsabile 
della Sicurezza in fase di Esecuzione (RSE) con Ia dovuta diligenza; 

pertanto, necessario dare seguito alla nomina del nuovo RUP in 
sostituzione dell'ing. Saverio Spatafora e del nuovo RSE in sostituzione 
dell'ing. Maria Carmela De Maria; 

it curriculum presente agli atti dell'Ente dell'arch. Luigi Errante; 

l'aggiornamento del curriculum presente agli atti dell'Ente del geom. Aldo 
Risola dal quale si evince l'attuale possesso dei requisiti previsti ai sensi 
del D.Igs. n. 81 del 2008 per lo svolgimento dell'incarico di RSE; 
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DECRETA 

• Di nominare ['arch. Luigi Errante nuovo Responsabile Unico del Procedimento 
dell'intervento per Ia "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a 
offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di 
servizi informativi ad alto valore aggiunto". 

• Di nominare it geom. Aldo Risola nuovo Responsabile della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (RSE) per l'intervento su citato. 

• La composizione dell'ufficio Direzione Lavori dei lavori in parola 6 cosi ricomposta: 

- ing. Maria Carmela De Maria — Direttore dei Lavori; 
- geom. Aldo Risola — Direttore Operativo e Responsabile della Sicurezza in fase di 

Esecuzione; 
- geom. Francesco Prestia — Ispettore di Cantiere. 

• Di notificare it presente provvedimento al personale su individuato. 

• Manda per Ia pubblicazione del presente provvedimento. 

Gioia Tauro 	(--).5 • Z02-0  

IL COMMISSAR!  STRAORDINARIO 

C.A. (CP) 	rkvetKtjnelli 
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