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VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

-Contrada Lamia
89013 Gioia TOHro (RC)

lta&

DETERMINA N J1'...../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 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";



VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

il Decreto di nomina del Segretario Generale f.t. recante n. 93/2016 del
16/11/2016;

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 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;

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

della segnalazione da parte della Guardia di Finanza e della Società Port
Security, che alcune sbarre delle barriere automatiche delle corsie di
ingresso ed uscita del gate del porto sono divelte e pertanto non
utilizzabili;

che dal sopralluogo effettuato da personale Tecnico di questa Autorità
Portuale è emersa l'esigenza di procedere alla sostituzione di almeno tre
delle succitate barre oltre all'istallazione di un comando a distanza per
l'apertura di una barriera nella corsia principale;

che la ditta ALDA di Albanese Domenico - concessionario FAAC - con
sede in via Cavour, 6 89024 Polistena (RC) P.IVA 01001200805,
interpellato per le vie brevi, ha formulato una offerta relativa alla fornitura
e montaggio sbarre presso il varco accesso area portuale per un importo
complessivo di € 1.670,00 oltre IVA, ritenuta congrua dal Responsabile
dell'ufficio tecnico di questa Autorità Portuale.

DETERMINA

• Di affidare la "Fornitura e montaggio sbarre presso il varco accesso area portuale del
porto di Gioia Tauro" alla ditta ALDA di Albanese Domenico con sede in via Cavour, 6
89024 Polistena (RC) P.IVA 01001200805, per un corrispettivo pari a € 1.670,00 oltre
IVA e pertanto per complessivi € 2.037,40 (duemilazerotrentasette/40);
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• 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 l S~0"2. l ~

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

IL DIRIGENTE A~ TECNICA

Ing. saver~ 1+tafora

; 0, SI AUTORIZZA' \ '''1';~.4

(; .do_)+ .40 _

VISTO, E' ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI
DELL' ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI
c 2D~"4\ 4-Q SUL

CAPITOLO ())_1~!L pf f ~20\? PERGLI
OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Gioia Tauro, li t$:"- .o'""2. l~

cuCAPITOLOUk .1070 11. R?' t:.~ 20 \~

\lImi] 1'flllrg, li \S~0<2- t~

3

------ - - - - --- -- -- - --- ._--------------



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

ILogout Il Gestione Schede Il ElencoCIG acquisiti Il Lista CIG/CUPda integrare I
IRubrica Operatori Economici Il Rubrica incaricati Il Guida al Servizio. I

Utente: Spatafora SAVERIO Profilo corrente:RUP

informazion
Stazione Appaltante

sulla gara

Amministrazione Competente
Codice Fiscale Amministrazione
Competente
ID Stazione Appaltante
Denominazione SA
RUPche ha in gestione la Gara

Numero Gara

Oggetto della Gara

Data Creazione
Importo complessivo Gara
Importo contributo SA
Numero totale dei Lotti
Settore del contratto
Modalita' di indizione
Modalita' di realizzazione
CIG relativo all'accordo
quadro/convenzione cui si aderisce
Stato gara
Data Cancellazione
Data perfezionamento bando

AUTo.RITA'.Po.RTUALE DEL Po.RTo. DI GIOIA TAURO. - UFFICIO. TECNICO.

Dettaglio Gara

AUTo.RITA' Po.RTUALE DEL Po.RTo. DI GIOIA TAURO.

91005020804

479
UFFICIO. TECNICO.
SPTSRF50E25A912G

7000820 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della SA)

fornitura e montaggio di sbarrre presso il varco di accesso al porto di
gioia tauro
21/02/2018
c 2.037,400
€ 0,000
1
Ordinano

Acquisizione in economia

Confermato (21/02/2018)

21/02/2018
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria SI
dei requisiti ai fini AVCpass
Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. NO.
133/2014
Categorie merceologiche oggetto della
fornitura di cui al DPCMsoggetti
aggregatori

Motivazione richiesta CIG

IModifica Gara I

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

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

Storico Pubblicazioni-------------------------------------.

Tipo pubblicazione
Perfezionamento

Data pubblicazione
21/02/2018

Allegati
visualizza

I Inizio elenco Il Precedenti Il Successive Il Fine elenco I

Visualizzati l/l Elementi



informazioni su

Lotto CIG [7394697900]
I o t t component

21/02/2018
fornitura e montaggio di sbarrre
presso il varco di accessoal porto di
gioia tauro

Esecuzionedi lavori di sommaurgenza (ex N
art. 176 DPR207/2010)

Datacreazionelotto

Oggetto

Importo del lotto
di cui per attuazionedella sicurezza

Importo contributo per il partecipante
DataCancellazioneLotto
Data inibizione di pagamento
Datascadenzapagamenti
Orascadenzapagamenti
Data pubblicazione
CPV

Sceltadel contraente

Oggettoprincipale del contratto
Contratto escluso
Esclusioneai sensidell'articolo
CategoriaPrevalente
Triennio anno inizio
Triennio anno fine
Progressivonell'ambito del triennio
Cuiassegnatodal sistema
Codicedel luogo di esecuzionedel
contratto (ISTAT)
Codicedel luogo di esecuzionedel
contratto (NUTS)
L'appalto prevederipetizioni No
Ripetizionedi precedentecontratto No
CIGcontratto originario
L'appalto e' finalizzato alla realizzazionedi
progetti d'investimento pubblico
per i quali e' prevista l'acquisizionedel
codiceCUPai sensidell'art. 11 L 3/2003 e
ss.mm.? No
(E' necessarioacquisiree comunicareil
CUPper interventi finanziati, anche in
parte,
con risorse Comunitarie)
Categoriescorporabili

€: 2.037,40
N.O.
€: 0,00

06/02/2018
12:00
01/02/2018
45341000-9 Installazione di ringhiere
Affidamento in economia - cottimo
fiduciario
Lavori
No

FORNITURADI BENI

080038

Visualizzaaltri dati IModificaContratto esclusoIl ModificaDati Ripetizioni I
ModificaDati Cu

I Inizio elenco Il Precedenti IlSuccessiveIl Fineelenco I

© Autorità NazionaleAnticorruzione - Tutti i diritti riservati
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Contact Center: 800896936



PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Data: .dC) 102 {Zoc~

SETTORE PROPONENTE
Ufficio Tecnico

FIRMA DEL RESPONSABIL111 SETTORE

OGGETTO: Fornitura e montaggio sbarre presso il varco accesso areaportuale del
porto di Gioia Tauro

SOMMA DA IMPEGNARE € 2.037,40 (duemilazerotrentasette/40)

Capitolo () ~ lo Ze)l (. Pf Saldo contabile al 01.01.2018 € ~~Q (Y~ &J

Es. Finanziario .3JIR Somme Impegnate

Saldo al J ~ / 02 (\?

€ __ -",,;Z=::,_' __

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE
Lavori -f I 6':(0 o__) € 1.670,00
IVA f ~':J. Da € 367,44

Totale: f ('O~::(,4,o € 2.037,40

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

Il Titolare del Centro di

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE
DEL PRE-IMPEG DI SPESA
Il Responsabile

--------------_ .._----------------- - - -


