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\'2 tDETERMINA N°... ~ ... ./2018

IL SEGRETARIO GENERALE

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mrn.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
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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 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;

che al fine di perseguire in maniera sempre più efficace ed efficiente gli

obiettivi specifici della propria attività di controllo, l'Agenzia delle Dogane, a

seguito dell'espletamento di una gara comunitaria a procedura ristretta, ha

sottoscritto un contratto con l'aggiudicatario RTI Smiths Heimann per la

fornitura e l'installazione di n. 6 apparecchiature scanner - in grado di

effettuare, attraverso scansione radiografica di container e mezzi di

trasporto, controlli non intrusivi sia ai fini doganali che di sicurezza - da

destinare agli Uffici dell'Agenzia;

che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa

tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Autorità Portuale di Gioia Tauro

in data 27 aprile 2018 prot. n. 48885/RU e l'addendum del su citato

protocollo siglato in data 09 luglio 2018 prot. 76873/RU nel quale viene

individuato l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento

denominato "Nuova pavimentazione per l'installazione di apparecchiature

per la scansione radiografica di container e di mezzi di trasporto" per

l'importo complessivo di 874.869,56 di cui € 350.000,00 a carico dell'Autorità

Portuale di Gioia Tauro e fino a € 542.000,00 a carico dell' Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli;

che l'Amministrazione deve soddisfare il seguente interesse pubblico:

Pubblicazione bando di gara dei lavori sopra riportati;

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:
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• 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;

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

che le principali condizioni economiche contrattuali per l'affidamento del

servizio, ai sensi del O.lgs. 50/2016, art. 36, comma 1, prevedono il rispetto

di cui all'art. 30 (<<Criteridi economicità, efficacia, tempestività e correttezza,

altresì, principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità»);

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;

il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del O.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento

diretto del servizio quando esso sia inferiore ad € 40.000,00;

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;

che in data 24.09.2018 è stato richiesto alla l'azienda Info s.r.l., che ha i
requisiti per l'affidamento del servizio, di formulare il preventivo per la
pubblicazione del bando di gara di che trattasi;
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che l'affidamento del servizio di che trattasi può essere affidato direttamente

ad aziende qualificate, in applicazione del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del

D.lgs. 50/2016, tenuto conto della somma esegua necessaria per la

prestazione;

la nota del 26.09.2018 con cui l'azienda Info s.r.l., con sede in via S. Antonio,

28 - 70051 Barletta, trasmette il preventivo di spesa per la pubblicazione del

bando di gara sulla GURI e sul quotidiano a diffusione regionale;

che il quotidiano individuato per la pubblicazione, a cura della società Info,

del bando di gara, per la pubblicità sui quotidiani nel numero previsto dal

D.lgs. 50/2016 risulta: la Gazzetta del Sud edizione regionale;

che il quotidiano a diffusione nazionale su cui sarà pubblicato il bando di

gara è il quotidiano nazionale Aste ed Appalti la cui pubblicazione non risulta
onerosa essendo l'ente abbonato a tale rivista;

che l'importo complessivo offerto per il servizio richiesto ammonta ad €
931,00 (euronovecentotrentuno/OO) incluso IVA e bolli;

DETERMINA

• l'affidamento alla azienda Info s.r.l., con sede in via S. Antonio, 28 - 70051 Barletta, del

servizio di pubblicazione sulla GURI e sul quotidiano locale del bando di gara per i lavori

"Nuova pavimentazione per l'installazione di apparecchiature per la scansione

radiografica di container e di mezzi di trasporto" per un importo complessivo di €

931,00 (euronovecentotrentuno/OO) incluso IVA e bolli;

• le somme sono state impegnate con decreto n. 64/18 del 10Ottobre 2018;

• manda al dirigente area finanza, controllo e risorse umane per la pubblicazione del
presente provvedimento.

IL SEGRETARI(tELE F.F.
IL DIRIGENTE ECNICA

Ing. Save . pa afora
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Dettagli della comunicazione
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Stato
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contrattuale

Importo
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Proced ura di

scelta

contraente

Z8C253992C

CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI
IMPORTO INFERIORE
A c 40.000 AFFIDATI
EX ART 125 O CON
PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
BANDO
c 931,00
pubblicazione bando -
nuova pavimentazione
per l'istallazione di
apparecchiature per la
scansione radiografica
di container e mezzi di
trasporto

PROCEDURA
NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO

Oggetto

principale del SERVIZI

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 soggetta agII

CIG obbllqhl di cui al dPCM
24 dicembre 2015

1/1https:/Ismartcig.anticorruzione.iUAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione


