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VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

-Contrada ùzmia
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\3. ..DETERMINA N ..... b../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;



VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

ACCERTATO

RITENUTO

CONSIDERATO

VISTA

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 comma 2, 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;

il comma 2 lett. a) dell'art. 36 del O.Lgs 50/2016 che prevede
l'affidamento diretto del lavoro quando esso sia inferiore ad € 40.000,00;

delle segnalazioni ricevute da vari enti ed operatori portuali che
evidenziano il parziale e comunque discontinuo funzionamento sia
dell'impianto di illuminazione pubblica della viabilità di banchina lato
ponente che di quello del varco doganale;

delle risultanze della verifica degli impianti esistenti, a seguito dei
sopralluoghi effettuati da personale Tecnico di questa Autorità Portuale,
che impongono una urgente ed indifferibile necessità di effettuare degli
interventi di manutenzione mediante la sostituzione di numerosi elementi
relativi agli impianti succitati al fine di garantire un completo e continuo
funzionamento degli impianti in parola e la fruizione in sicurezza degli
ambiti portuali interessati da parte di tutti gli utenti;

che, per quanto sopra, risulta urgente ed indifferibile intervenire con
immediatezza al fine di ripristinare l'operatività lungo la viabilità di
banchina lato ponente e del varco doganale del porto di Gioia Tauro;

necessario, procedere all'individuazione dell'affidatario dei lavori che
garantisca immediata disponibilità all'espletamento dell'intervento
mediante affidamento da perfezionarsi nei termini di cui al citato art. 36
0.lgs.50/2016;

che per il perfezionamento della suddetta procedura, l'Ufficio tecnico
dell'Ente ha formulato per le vie brevi alla società ELETTROIMPIANTI
S.a.S. con sede in via Cassiodoro - 89016 Rizziconi - P. IVA
01582760805, quale impresa specialistica di settore, richiesta di
immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori suindicati;

l'offerta della società ELETTROIMPIANTI S.a.S. che, manifestava la
pronta disponibilità e presentava l'offerta economica per l'esecuzione dei
lavori suindicati per un importo complessivo di € 7.400,00 oltre IVA se
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CONSIDERATO

dovuta, ritenuto congruo dal Responsabile dell'ufficio tecnico di questa
Autorità Portuale;

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;

inoltre che, in ragione dell'importo della prestazione richiesta, la
competenza a disporre la presente acquisizione in economia è del
Segretario Generale, a norma dell'art. 4 del citato Regolamento per gli
affidamenti in economia

VISTO

DETERMINA

• Di affidare i "lavori di manutenzione per il ripristino della integrale funzionalità
dell'illuminazione pubblica relativa agli impianti della viabilità di banchina lato
ponente e del varco doganale del porto di Gioia Tauro" alla società
ELETTROIMPIANTI S.a.S. con sede in via Cassiodoro - 89016 Rizziconi - P. IVA
01582760805 - per un corrispettivo pari a € 7.400,00 (settemilaquattrocento/OO);

• che il suddetto importo è esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art 9, comma 6;

• 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 \.0. .c. "(..O l E
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IL SEGRETARIO GEiRALE F.F.

IL DIRIGENTE A~ ECNICA

Ing. saveri( sba afora

VISTO, E' ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI
DELL' ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI
c -(6ç:J:), ~ ( ) SUL

CAPITOLO vii 1020 Il P? é"T' &:> I8'PER GLI
OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
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PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Data: /\C.!.J D /20 18
SETTORE PROPONENTE
Ufficio Tecnico

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SETprr

OGGETTO:"lavori di manutenzione per il ripristino della integrale funzionalità
dell'illuminazione pubblica relativa agli impianti della viabilità di banchina
lato ponente e del varco doganale del porto di Gioia Tauro"

SOMMADA IMPEGNARE € 7.400,00 (esente IVA)

Capitolo (j.J Jo&:> I~ ~ Saldo contabile al 01.01.2018

Es. Finanziario :b18 Somme Impegnate

Saldo al ..)D IJ~ (20(!?

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE
"lavori di manutenzione per il
ripristino della integrale

~ 44ç:)a CR)funzionalità € 7.400,00
IVA

Totale: -é :(4c:::>.:> .!J-::> € 7.400,00

VISTO:SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL \01\C:J/Ig>, AI SENSI
DELL 'ART. 9, COMMA 2, DELLA L. 102/2009

Il Titolare del Centro sto n. (_7_j

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE
DEL PRE-IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile inis ativo



9/10/2018 AVCP - Smart CIG

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie

contrattuale

Importo

Oggetto

Procedura di

scelta

contraente

Z8F253DCA7

CIG COMUNICATO
CONTRAlTI DI
IMPORTO INFERIORE
A € 40.000 AFFIDATI
EX ART 125 O CON
PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
BANDO
c 7.400,00
lavori di
manutenzione per il
ripristino della
integrale funzionalità
dell'Illuminazione
pubblica relativa agli
Impianti della vlabflltà
di banchina lato
ponente e del varco
doganale del porto di
Gioia Tauro
PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
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 appaltante
non sOQgetta agII

CIG obblighi di cui al dPCM
24 dicembre 2015

https:/Ismartcig.anticorruzione.itlAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39050276 1/2


