
Il

Phone+39(0)966.588640
Fax +39(0)966.588617
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
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Contrada Lamia

89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

DETERMINA N.lllt /17

IL SEGRETARIO GENERALE

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 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°;

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 ai 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, 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. 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



VISTO

DATO ATTO

ATTESO

VISTO

ATTESO

DATO ATTO

ATTESO

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;

il Decreto n. 102/2016 del 20.12.2016 con il quale veniva aggiudicato
definitivamente la fornitura chiavi in mano di un "Sistema di Ispezione
Scanner Mobile non invasivo" all'ATI: impresa AUS.TECH S.r.l.; impresa
Nuchtec Warsaw Company Limited; con sede in via Via Angelo
Bargoni,78 - 00153 ROMA, che ha offerto il ribasso del 24,91%;

che l'ATI sopra richiamata con nota del 18.10.2017 ha comunicato che lo
scanner mobile è pronto per essere sottoposto a collaudo, chiedendo tra
l'altro l'autorizzazione al trasferimento dello scanner dallo stabilimento
NUCTECH di Varsavia (Polonia) al porto di Gioia Tauro;

che l'Amministrazione deve soddisfare il seguente interesse pubblico:
Acquisizione del Nulla Osta da parte della Prefettura di Reggio Calabria
propedeutico all'utilizzo del "Sistema di Ispezione Scanner Mobile non
invasivo"; e che, quindi, ha la necessità di individuare all'interno
dell'elenco reperibile presso il sito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali un esperto qualificato di III grado al fine di attivare la
procedura prevista dal D.lgs. n. 230/95 per predisporre quanto necessario
all'ottenimento del prescritto Nulla Osta;

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs.
50/2016 e, in particolare:

• l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia
comunitaria;

• l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

• l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

• l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

• l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

• l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

• l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

che l'importo stimato dell'acquisendo servizio ammonta ad € 7.046,15 per
come dedotto dalla G.U.R.1.n. 128/92;

che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente
della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di
forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

che le principali condizioni contrattuali sono quelle in trattazione, che tra
l'altro - ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 1 - prevedono il
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VISTA

DATO ATTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

RILEVATO

rispetto di cui all'art. 30 (<<Criteridi economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, altresì, principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità»);

la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento
all'articolo 7 del O.lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della
legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato
articolo 26 comma 3 del O.lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di
predisporre il OUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza
relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista
l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno"
tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per
l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo
38 del O.lgs. 50/2016;

la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che alla
data odierna il servizio di cui si tratta non risulta materialmente acquisibile
sul ME.P.A., in quanto ivi non disponibile;

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture
approvato con Decreto n. 07/07 del 08/03/07;

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28.09.2007 con la 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;

l'articolo 57 del summenzionato Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, per come modificato dalla
delibera del Comitato Portuale n. 53/2011 del 23.11.2011, che al comma
7 disciplina, tra l'altro, l'affidamento dei servizi avente un importo inferiore
ai 40.000,00 €;

che all'interno dell'organico dell'Ente non vi sono figure professionali
tecniche che possano svolgere tale attività per cui vi è la necessità di
affidare tale incarico ad un libero professionista;

nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del
O.lgs. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento
diretto poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato e
l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del O.lgs. 50/2016;
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DATO ATTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

RITENUTO

che i! RUP, con mai! del 17.10.2017, chiedeva all'ing. Giuseppe
Cherubini, individuato nell'elenco del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali un Esperto Qualificato di III grado, la disponibilità ad eseguire il
servizio di che trattasi e di formulare la propria offerta economica;

che l'ing. Giuseppe Cherubini per tramite la sua società LA.T. S.r.l., con
sede legale in via Udine, 30 - 00161 Roma, con nota prot. n. 14843 del
19.10.2017 dava la disponibilità ad eseguire il servizio e trasmetteva il
preventivo, per l'attività connesse con l'incarico e per la prescritta visita
periodica annuale, dell'importo complessivo di € 4.580,00 a seguito del
ribasso applicato del 35% sulla tariffa base di cui alla G.U.R.L n. 128/92;

che in base all'art. 3 del regolamento per l'affidamento in economia di
lavori, servizi e fomiture la prestazione da affidare, riconducibile a
collaborazione esterna per servizi di che trattasi, rientra tra quelle
acquisibili in economia e che, può procedersi, in ragione del corrispettivo
stimato, all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei
requisiti necessari per lo svolgimento delle attività;

il curriculum in atti, allegato alla presente dell'ing. Giuseppe Cherubini con
sede in via Udine, 30 - 00161 Roma dal quale si evincono le qualifiche
necessarie per lo svolgimento dell'attività di che trattasi;

pertanto di poter procedere all'affidamento diretto dell'incarico per
l'elaborazione del progetto di Radioprotezione e di quanto necessario per
l'ottenimento del Nulla Osta, che dovrà essere rilasciato dalla Prefettura di
Reggio Calabria, per le emissioni di radiazioni ionizzanti, propedeutico
all'utilizzo del "Sistema di Ispezione Scanner Mobile non invasivo";

DETERMINA
• di affidare, con i! presente atto, alla società LA.T. S.r.l., con sede legale in via Udine, 30

- 00161 Roma l'incarico del servizio riguardante la predisposizione del progetto di
Radioprotezione e di quanto necessario per l'ottenimento del Nulla Osta, che dovrà
essere rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria, propedeutico all'utilizzo del
"Sistema di Ispezione Scanner Mobile non invasivo" per l'importo di € 4.580,00
(euroquattromilacinquecentoottanta/OO)escluso IVA.

• Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è F50G16000000005 e il CIG
identificativo del servizio affidato è 7250010185.

• Di dare atto che l'importo complessivo da impegnare è pari a € 5.587,60 di cui:
€4.580,00 per la prestazione professionale e € 1.007,60 per Iva al 22%.

• Di dare atto che l'importo trova copertura finanziaria con i fondi di cui al decreto 29/16
del 04.03.2016.

• Manda al responsabile area finanza, controllo e risorse umane per la pubblicazione della
presente determinazione con allegato curriculum.

Gioia Tauro 2it, 'O .20 oY
IL SEGRETARI
IL DIRIGENTE

Ing. Save i f RALE F.F.
E TECNICA
P afora
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CURRICULUM VITAE Prof. Ing. Giuseppe Cherubini pago l di 3

A Dati Personali:
Nome e cognome:
Data e luogo di nascita:
Cittadinanza:
Residenza:
Telefono:

Recapito Operativo
E-mail

Giuseppe Cherubini
13/0911953, Montereale (AQ)

italiana Stato civile: coniugato
Via Udine, 30 - 00161 ROMA
Tel. 06 44237895 fax 06 4403340

CelI. 334 2906615 - 3357684330 - 3284646825
Via Udine, 30 00161 Roma

giuseppe.cherubini@live.it iat@iatroma.com

B Studi especializzazioni:
• Diploma Maturità Scientifica (Liceo Scientifico Statale A. Avogadro - Roma)
• Laurea in Ingegneria Nucleare (Università Studi Roma "LA SAPIENZA") 1979
• Master in Diritto dell'Ambiente (Università Studi Roma "LA SAPIENZA") 2015
• Iscritto Ordine Ingegnere di Roma al n°11518 anno 1980
• Abilitazione Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione 1994 - modulo C 17/07/2006
• Abilitazione Formatore corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
• Responsabile Centro Formazione società "IAT srl" accreditata da AIFOS (Associazione Italiana Formatori della

Sicurezza sul Lavoro) come CENTRO DI FORMAZIONE per lo svolgimento di corsi di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

• Abilitazione di Esperto Sicurezza Antincendio ai sensi circo98 Ministero Interno
• Abilitazione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Realizzazione (DLgs 494/96)
• Certificato di Specializzazione in Saldatura
• Certificato di Responsabile Verifiche Ispettive
• Certificato di Specializzazione in Controlli non Distruttivi
• Esperto Valutazione Fornitori, Sorveglianza sulle fomiture
• Abilitazione di Esperto Qualificato Il Grado n. 1212 Min. Lavoro (Radioprotezione & Sicurezza)
• Certificato di Secondo Livello nei metodi: MT, PT, UT, RT, in accordo ASNT TC 1A e CICPnD
• Abilitazione di Esperto Autorizzato n. 2 della MCTC Ministero dei Trasporti
• Abilitazione di Esperto Competente in Acustica Ambientale TCAA n0388 (Regione Lazio)
• Abilitazione Esperto Tecnico ai sensi Legge 46/90 (CCIAA Roma)
• Certificato 3° livello Manutenzione CICPnDM tutte le discipline
• Membro American Nuclear Society
• Attestato Idoneità professionale per il Trasporto Nazionale su strada di merci n° 2558 - Ministero Trasporti (Luglio 2009)

DEsperienza Didattica

1 Docente del primo corso di Valutazione di Impatto Ambientale per conto Ordine Ingegneri di Roma e Federazione Ingegneri del
Lazio - ore 220

2 Docente per la formazione personale Ufficio Qualità ENEL DCO - ore 80
3 Docente per corsi sulla Sicurezza sul Lavoro Da 1994 - attuale
• Corso antincendio - ore 18
• Corso "primo soccorso" - ore 16
• Corso "rischio elettrico" - ore 20
• Corso "rischio chimico" - ore 40

Per quanto sopra dichiarato sono consapevole delle sanrJoni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000 n? 445, in
caso di dichiararJoni mendaci.
Autorizzo l'Azienda al trattamento dei miei dati personaU ai sensi del D.lgs 196/03.
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• Corso per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell'opera ore 120
• Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

o Mod A - 28 ore
o Mod B - 68 ore
o Mod C - 24 ore

4 Docente per corsi di Radioprotezione e Fisica Sanitaria - ore 40
5 Metodologie Melallurgiche (La Sapienza -Roma) - ore 60
6 Docente di Project Management - ore 120
7 Docente di Energetica ( Master per Formazione Energy Manager Consorzio Università Lazio)
E Esperienzaprofessionale:

1. Attività di Responsabiledel Servizio di Prevenzionee Protezioneesterno,Radioprotezione, Fisica sanitaria per case di
cura convenzionate SSN Regione Lazio, da 1994 a 31/1212012-

1) Ospedale Nuova Itor, (Ufficio, Laboratorio, Radiologia, Sale Operatorie (3 +1 Parto), Day Hospilal, Emodialisi, Area
Degenze ,Medico Chirurgiche, Chirurgia, Nefrologia, UTlC, Ostetrica-Ginecologica, Ortopedia, Oculistica, ambulatori)

2) Ospedale Famiglia, (Ostetricia, UTIC, Cardiologia, Radiologia, Ortopedia, Dialisi, Analisi Cliniche, Chirurgia)
3) Clinica San Feliciano, (UTIC, Cardiologia, Radiologia, Ortopedia, Dialisi, Analisi Cliniche, Chirurgia)
4) Clinica Villa Parioli, (Cardiologia, Radiologia, Chirurgia)
5) Clinica Santa Lucia Dei Fontanili, (RSA, Radiologia, Ortopedia, Analisi Cliniche, Chirurgia)
6) Clinica Villa Flavia, (Cardiologia, Radiologia, Chirurgia)
7) Cliniche Karol Wojtyla Hospital, (Cardiologia, Radiologia, Ortopedia, Dialisi, Analisi Cliniche, Chirurgia
8) Residenza Anziani Villa Albani, (RSA)
9) Casa di Cura Villa dei Pini (UTIC, Cardiologia, Radiologia, Ortopedia, Dialisi, Analisi Cliniche, Chirurgia, Dentista)
10) Azienda Agricola Orgia periodo 1994-2012 (allevamento mucche da latte per rifornimento

centrale latte di Firenze)
11) Copergeno s.r.l. periodo 1994-attuale (realizzazione di case in legno lamellare)
12) Basaplast s.r.l. periodo 1994-attuale (produzione di stampi, realizzazione di

prodotti in plastica per pressofusione e stampaggio)
13) Ariel Tecnica S.p.A. periodo 1994-2008 ( produzione di macchine per fototessera

installate su strada o negli uffici)
14) ENEL Direzione Costruzioni Roma periodo 1999-2004 (costruzione di centrali nucleari,

termoelettriche, idriche, line elettrice e stazioni)
15) Cotral Spa periodo 2008-2012 (trasporto pubblico locale, autisti, officine

manutenzione autobus, meccanici, riparazione mezzi, carrozzeria)
16) Sardegna Ricerche periodo anno 2015 attuale ( attività di ricerca sulle biotecnologie,

tecnologie idrogeno da fotovoltaico, impinati biomassa, costruzione in 3D)
17) Consorzio Sinergie periodo 2010- attuale (Cooperativa di associazioni che svolgono

attività socio assistenziali presso RSA, Ospedali)
2. Responsabile Sicurezza valutazione dei rischi Radiazioni lonizzanti ai sensi del D.P.R. n. 18511964e successivi

1) Presidenza della repubblica Periodo 1980-attuale ( attività antisabotaggio di
security)

2) Presidenza del consiglio dei ministri Periodo 1980-attuale (cicli di lavoro di security DIA, e
antisabolaggio)

3) Autorità portuale di Civitavecchia Periodo 1980-attuale ( gestione navi commerciali,
passeggeri pesca,)

4) Raggruppamento Unità Difesa (RUD) Periodo 1980-attuale ( attività correlate alle strategie di difesa
nazionale)

5) Guardia di Finanza, via XXI Aprile, 51, Roma Periodo 1980-attuale (verifiche fiscali e ambienlali)

Per quanto sopra dichiarato sono consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000 n" 445, in
caso di dichiarazioni mendaci;
Autorizzo l'Azienda al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03.
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6) Pol.Aria, tutti gli aeroporti
7) Questura cii Roma

controllo del territorio)
8) Ministero Economia e Finanze Periodo 1980-attuale (attività amministrative ex Ministero Tesoro)
9) ACEA Periodo 1980-attuale (sicurezza attività laboratorio controllo

acque per uso umano e acque reflue da depurazione)
10) TNT Global Express

distribuzione colli, pacchi, etc)
11) Università della Tuscia

sperimentazione e laboratori di analisi)

Periodo 1980-attuale (sicurezza negli aeroporti)
Periodo 1980-attuale ( sicurezza per gestione e

Periodo 1980-attuale (attività di stoccaggio e

Periodo 2012-attuale attività didattiche,

PATENTE

ULTERIORIINFORIIAZlONI

Patente B
lIlSocioANPEQ (Associazione Nazionale Esperti Qualificati) dal 1979
IIJSocioAIAS (Associazione Italiana Addetti Sicurezza) dal 2002

Per quanto sopra dichiarato sono consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000 nO 445, in
caso di dichiarazioni mendaci.
Autorizzo l'Azienda al trattamento dei miei dati personaU ai sensi del D.lgs 196/03.


