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VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
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DETERMINA N ..I.~q../2018

IL SEGRETARIO GENERALE

la legge 28 Gennaio 94, n. 84 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'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015,
n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-
2016;

l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il
Porto di Gioia Tauro e stato classificato nella 20 categoria, classe 1", dei
porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
ss.mm.ii;

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 circoscrizione e 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 10 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 cv. (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 di nomina del Segretario Generale f.f. recante n. 93/2016 del
16/11/2016;
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DETERMINA N ..t.^Q../2018 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

la legge 28 Gennaio 94, n, 84 recante il riordino delta legislazione in 

materia portuale, cosi come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 

di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concemente le Autorita portuali di cui alia legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione deN'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generate n. 203 del 31-8- 

2016; 

Tart. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il 

Porto di Gioia Tauro e stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei 

porti marittimi nazionali ai fini deH'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

ss.mm.ii; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo I'Autorita Portuale del porto di Gioia 

Tauro, che ha conferito alia stessa i compiti di cui alia legge 84/94; 

i DD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 

predetta circoscrizione e stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 

Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

Tart. 22 D. Lgs. 169/2016, rubricate "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 

legislative; 

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 deN'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, puo 

considerarsi, in applicazione deirart. 22 comma 1 del menzionato decreto 

169/2016, prorogate nei termini previsti dal precedente decreto di 

nomina"; 

il Decreto di nomina del Segretario Generate f.f. recante n. 93/2016 del 

16/11/2016; 

1 



VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATA

CONSIDERATO

ATTESO

VISTO

RILEVATO

VISTO

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28.09.2007 con la quale è
stato approvato il 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 comma 3, del summenzionato Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, che
disciplina l'affidamento dei Beni e servizi in economia come modificato
dalla delibera n. 53/2011 del Comitato Portuale del 23.11.2011;

l'urgenza di intervenire con immediatezza alla riparazione del cancello
d'ingresso della sede di questa Autorità Portuale a causa della rottura del
sistema di scorrimento dello stesso al fine di scongiurare possibili
intrusioni nelle ore notturne;

che è necessario altresì intervenire per la sostituzione parziale di una
tettoia di copertura in lamiera coibentata ormai deteriorata al fine di
garantirne l'integrità ed evitare infiltrazioni d'acqua;

che l'amministrazione deve soddisfare con celerità il seguente interesse
pubblico: effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e che,
quindi, ha la necessità di individuare un'impresa qualificata nel settore
della carpenteria metallica;

che l'impresa CMG -Carpenteria Meccanica Generale di Silvaggio Vittoria
Emanuela, interpellata per le vie brevi, a seguito di sopralluogo congiunto
con personale dell'ufficio tecnico dell'Autorità Portuale, ha garantito la
pronta disponibilità, nonché con le note n. 6 e 7 del 19.09.2018 ha
preventivato per i lavori in parola un costo di € 1.700,00 oltre IVA per la
riparazione della tettoia ed un costo di € 1.800,00 oltre IVA per la
riparazione del cancello per un importo complessivo di € 3.500,00
(tremilacinquecentomila/OO) oltre IVA ritenuto congruo dal dirigente
dell'area tecnica;

che in applicazione al comma 2 lett.a) dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 è
possibile attivare la procedura negoziale mediante affidamento diretto
quando esso sia inferiore ad € 40.000,00;

il relativo modello di prenotazione d'impegno di spesa redatto dal
responsabile dell'ufficio proponente e vistato per la regolarità contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria dal responsabile dell'ufficio
ragioneria;
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VISTA la delibera del Comitato Portuale n0 09/07 del 28.09.2007 con la quale e 

stato approvato il regolamento di amministrazione e contabilitd adeguato 

ai principi di cui alia legge n" 94/1997; 

VISTA la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale 

veniva approvato, di concerto con il Ministero deU'Economia e delle 

Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stessa 

nota; 

VISTO I'articolo 57 comma 3, del summenzionato Regolamento di 

Amministrazione e Contabilita deN'Autorita Portuale di Gioia Tauro, che 

disciplina I'affidamento dei Beni e servizi in economia come modificato 

dalla delibera n. 53/2011 del Comitato Portuale del 23.11.2011; 

CONSIDERATA I'urgenza di intervenire con immediatezza alia riparazione del cancello 

d'ingresso della sede di questa Autorita Portuale a causa della rottura del 

sistema di scorrimento dello stesso al fine di scongiurare possibili 

intrusioni nelle ore notturne; 

che e necessario altresl intervenire per la sostituzione parziale di una 

tettoia di copertura in lamiera coibentata ormai deteriorata al fine di 

garantime Tintegrita ed evitare infiltrazioni d'acqua; 

che I'amministrazione deve soddisfare con celerita il seguente interesse 

pubblico; effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e che, 

quindi, ha la necessitci di individuare un'impresa qualificata nel settore 

della carpenteria metallica; 

che I'impresa CMG -Carpenteria Meccanica Generate di Silvaggio Vittoria 

Emanuela, interpellata per le vie brevi, a seguito di sopralluogo congiunto 

con personale dell'ufficio tecnico dell'Autorit^ Portuale, ha garantito la 

pronta disponibilita, nonche con le note n. 6 e 7 del 19.09.2018 ha 

preventivato per i lavori in parola un costo di € 1.700,00 oltre IVA per la 

riparazione della tettoia ed un costo di € 1.800,00 oltre IVA per la 

riparazione del cancello per un importo complessivo di € 3.500,00 

(tremilacinquecentomila/00) oltre IVA ritenuto congruo dal dirigente 

dell'area tecnica; 

che in applicazione al comma 2 lett.a) deN'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e 

possibile attivare la procedura negoziale mediante affidamento diretto 

quando esso sia inferiore ad € 40.000,00; 

il relative modello di prenotazione d'impegno di spesa redatto dal 

responsabile dell'ufficio proponente e vistato per la regolarita contabile e 

I'attestazione della copertura finanziaria dal responsabile dell'ufficio 

ragioneria; 

CONSIDERATO 

ATTESO 

VISTO 

RILEVATO 

VISTO 
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DETERMINA

• Di affidare i lavori di sistemazione del cancello scorrevole della sede dell'Autorità
Portuale di Gioia Tauro e sostituzione parziale di una tettoia di copertura in
lamiera coibentata all' impresa CMG -Carpenteria Meccanica Generale di Silvaggio
Vittoria Emanuela, con sede in via Belvedere, 35 - 89843 Filogaso (W) P. IVA n.
03597010796, per un corrispettivo complessivo pari ad € 4.270,00 cosi ripartito:
€ 3.500,00 per lavori ed € 770,00 per IVA;

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

• Manda al responsabile del centro di costo ed al responsabile area finanza, controllo e
risorse umane per il perfezionamento della procedura di spesa e la pubblicazione della
presente deliberazione;

Gioia Tauro '"2'~ -oq \ '3

ro, SI AUTORIZZA L:,. 'W~:~,4

C e .4 2iQ CD

IL SEGRETARIO ~ tRALE F.F.
IL DIRIGENTE A ECNICA

Ing. Saver" S a fora

'LLCAPITOLO V) JO?\:'lI( r~\:,~20I?

Ci!)]1] T'turo, li 2"2· cA, l 'S VISTO, E' ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI
DELL' ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI

e 47,0,0 ( ) SUL

CAPITOLO( Il 102012.n- f·:;è:})I; PER GLI
OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Gioia Tauro, li ??o~.lj
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DETERMINA 

• Di affidare i lavori di sistemazione del cancello scorrevole delta sede deU'Autorita 

Portuale di Gioia Tauro e sostituzione parziale di una tettoia di copertura in 

lamiera coibentata all' impress CMG -Carpenteria Meccanica Generale di Silvaggio 

Vittoria Emanuela, con sede in via Belvedere, 35 - 89843 Filogaso (W) P. IVA n. 

03597010796, per un corrispettivo complessivo pari ad € 4.270,00 cosi ripartito: 

€ 3.500,00 per lavori ed € 770,00 per IVA; 

• L'allegata prenotazione di impegno di spesa vale quale preventive accertamento della 

copertura finanziaria, a norma deN'art. 9 comma 2 della legge n. 102/2009; 

• Manda al responsabile del centro di costo ed al responsabile area finanza, controllo e 

risorse umane per il perfezionamento della procedura di spesa e la pubblicazione della 

presente deliberazione; 

Gioia Tauro 7. 3 cA 

10, SI AUTORIZZA SMK.V 

IL SEGRETARIO GEflERALE F.F. 

IL DIRIGENTE At FECNICA 

Ing. Saverio Sparafora 

' ILCAPIT0L0 UJ JoX)lZ. T^r.f 20'? 

G'.nui Tmro. li 7'R ■ O"! . 

11 ResporsaH ile del 
Centio/fi d 

Pi 

osto 

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

DELL'ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI 

€ d 7TO.  ( ) SUL 

CAPITOLO( J JrA/IZ?? G PERGLI 

OBBLIGHI DI GUI AL PRESENTE PROWEDIMENTO. 

Gioia Tauro, li V '"?■ 

II Responsabile AnqninlmiJaUvo' 

v vThT 
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PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Data: :J.? ((f{ /201($
SETTORE PROPONENTE
Ufficio Tecnico

FIRMADELRESPONSABILEDEIntORE

OGGETTO: lavori di sistemazione del cancello scorrevole della sede dell'Autorità Portuale di
Gioia Tauro e sostituzione parziale di una tettoia di copertura in lamiera
coibentata

SOMMA DA IMPEGNARE € 4.270,00 (3.500,00 + IVA)

Capitolo G A A020 lL ~ Saldo contabile al 01.01.20 18 e(:);i)~~ j) .~)_~ç :(Gb,I\J
Es. Finanziario __ ~....:;:.)_. ....::.'Ò.__) Somme Impegnate

Saldo al 2~lo~/Iq
€ 51 .~1~ leo '1.1 I

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE
lavori di sistemazione del
cancello scorrevole della sede
dell'Autorità Portuale di
Gioia Tauro e sostituzione
parziale di una tettoia di
copertura in lamiera -+.. ~SOJ, O:Jcoibentata € 3.500,00
IVA .~ i-40 .:;) € 770,00

Totale: .~ 6Z~O -s;D € 4.270,00

VISTO:SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL 2~/61/,~ ,AI SENSI
DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L. 102/2009

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE
DEL PRE-IMPE 'NODI SPESA
Il Responsabile

PRENOTAZIONE DIIMPEGNO DI SPESA 

Data : l2o\£ 

SETTORE PROPONENTE 

Ufficio Tecnico 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL ORE 

OGGETTO: lavori di sistemazione del cancello scorrevole delta sede dell'Autorita Portuale di 

Gioia Tauro e sostituzione parziale di una tettoia di copertura in lamiera 
coibentata 

SOMMA DA IMPEGNARE € 4.270,00 (3.500,00 + IVA) 

Capitolo G A iolQCc ^ Saldo contabile al 01.01.2018 ^ i-1 9 ^Ch, 

Es. Finanziario Somme Impegnate € Sj, ,Zo 

Saldo al 

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE 

lavori di sistemazione del 
cancello scorrevole delta sede 
dell'Autorita Portuale di 

Gioia Tauro e sostituzione 
parziale di una tettoia di 
copertura in lamiera 
coibentata 3>^cO.  € 3.500, 

IVA ^ € 770,00 

€ 4.270 Totale: 

VISTO: SI ATTEST A LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL 2lh}lS . Al SENSI 
DELL ART. 9, COMMA 2, DELLA L 102/2009 

II Titolare del Centra dftftsto n. (_7_) 

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE 
DEL PRE-IMPEGNO DI SPESA 
II Responsabile A/nmiryistrativo 



8/10/2018 AVCP - Smart CIG

cSrnart.CI(i;. P§!ttagliQ d~ti CIG
Dettagli della comunicazione

CIG Z8C2539154

Stato CIG COMUNICATO
CONTRATII DI
IMPORTOINFERIORE

Fattispecie A c 40.000 AFFIDATI
EXART 125 O CON

contrattuale PROCEDURA
NEGOZIATASENZA
BANDO

Importo e 4.270,00
lavori di sistemazione
del cancello

Oggetto scorrevole della sede
dell'autorità portuale
di gioia tauro

Procedura di PROCEDURA
NEGOZIATASENZA

scelta PREVIA
PUBBLICAZIONEDEL

contraente BANDO

Oggetto

principale del LAVORI
contratto

CIG accordo

quadro

CUP

Disposizioni in

materia di

centralizzazione Lavori oppure beni e
della spesa servizi non elencati

nell'art. 1 dPCM
pubblica (art. 9 24/12/2015
comma 3 D.L.

66/2014)

Motivo richiesta
Stazione a~paltante
non sogge a a~1i
Obbl~til di cui a

CIG dPC 24 dicembre
2015

https:/lsmartcig.anticorruzione.itIAVCP-SmartCigipreparaDettaglioComunicazione 1/1
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Smart CIG: Dettaglio dati GIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG Z8C2539154 

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie 

contrattuale 

CONTRATTI DI 
IMPORTO INFERIORE 
A € 40.000 AFFIDATI 
EX ART 125 0 CON 
PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA 
BANDO 

Importo € 4.270,00 

Oggetto 

lavori di sistemazione 
del cancello 
scorrevole della sede 
dell'autorita portuale 
di gioia tauro 

Procedura di 

scelta 

contraente 

PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA 
PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO 

Oggetto 

principale del LAVORI 

contratto 

CIG accordo 

quadro 

CUP - 

Disposizioni in 

materia di 

centralizzazione 

della spesa 

pubblica (art. 9 

Lavori oppure beni e 

servizi non elencati 

nell'art. 1 dPCM 

24/12/2015 

comma 3 D.L. 

66/2014) 

Motive richiesta 

CIG 

Stazione appaltante 
non soggetta agli 
obblighi di cui al 
dPCM 24 dicembre 
2015 

https://8martcig.anticorruzione.it/AVCP-Smai1Cig/preparaDettaglioComunicazione i/i 


