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VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA
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89013 Gioia Tauro (RC)

ltab

DETERMINA N.Si /18

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";



VISTO

VISTO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

ATTESO

VISTO

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;

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 in data 12.12.2017 il "Sistema di Ispezione
Scanner Mobile non invasivo" è stato immatricolato presso l'UMC di
Roma (Ufficio di motorizzazione civile), con numero di targa
A405353RM17, con numero di targa FM178SD, e consegnato all'Autorità
Portuale di Gioia Tauro ed attualmente allocato presso il porto di Gioia
Tauro all'interno dell'area data in concessione al terminalista MCT S.p.A.
(Medcenter Container Terminai);

che in data 10.04.2018 è stato effettuato il trasferimento di proprietà del
dell'autoveicolo per uso speciale dell'apparecchiatura scanner mobile a
raggi X e detector raggi gamma modello NUCTECH MD1213DE a nome
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

che in data 08.05.2018 è stato siglato il protocollo d'intesa tra Autorita'
Portuale di Gioia Tauro e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per
l'utilizzo dell'apparecchiatura scanner mobile a raggi X e detector raggi
gamma modello NUCTECH MD1213DE in dotazione all'Autorità portuale
di Gioia Tauro;

che l'Amministrazione deve soddisfare il seguente interesse pubblico:
attivare la polizza RCA per l'autoveicolo ad uso speciale (apparecchiatura
scanner mobile a raggi X e detector raggi gamma modello NUCTECH
MD1213DE) del "Sistema di Ispezione Scanner Mobile non invasivo" e,
quindi, ha la necessità di individuare l'agenzia con cui stipulare la polizza
di che trattasi ;

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;
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ATTESA

DATO ATTO

DATO ATTO

ATTESO

VISTA

DATO ATTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

• 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;

la necessità di individuare la quotazione più conveniente per ente al fine
di stipula della polizza assicurativa RCA attraverso l'utilizzo di un broker
assicurativo che possa mediare tra le compagnie di assicurazioni allo
scopo di reperire sul mercato le soluzioni assicurative più rispondenti alle
esigenze dell'Ente;

che il RUP si è avvalso dello ditta GT Insurance broker S.r.l. già titolare di
mandato di brokeraggio e richiesto in data 09.05.2018 più quotazioni
assicurative per la polizza RCA corrispondenti alle esigenze dell'ente;

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 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 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;

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;
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VISTO 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 €;

VISTI i preventivi acquisiti in data 10.05.2018 delle società: Ariscom
Assicurazioni S.p.A. (ARGO); ITAS Mutua; Vittoria Assicurazioni; Reale
Mutua; e in data 11.05.2018 dalla società UnipolSai dai quali risulta che la
miglior offerta è quella società ITAS Mutua, per la polizza RCA per
l'autoveicolo ad uso speciale, che ha offerto l'importo di € 1.037,00 e della
società Ariscom Assicurazioni S.p.A. (ARGO) per polizza incendio base
con atti vandalici che ha offerto l'importo di € 300,00 sempre per il mezzo
di che trattasi;

RILEVATO 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 la procedura adottata 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;

VISTO

RITENUTO

che in base all'art. 3 del regolamento per l'affidamento in economia di
lavori, servizi e forniture la prestazione da affidare, riconducibile a ai
servizi assicurativi, rientra tra quelle acquisibili in economia e che, può
procedersi, in ragione del corrispettivo stimato, all'affidamento diretto ad
operatore economico individuato in possesso dei requisiti necessari per la
stipula della polizza di che trattasi;

pertanto di poter procedere all'affidamento diretto dell'incarico per la
stipula della polizza RCA per l'autoveicolo ad uso speciale
(apparecchiatura scanner mobile a raggi X e detector raggi gamma
modello NUCTECH M012130E) del "Sistema di Ispezione Scanner
Mobile non invasivo";

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;

gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO

VISTI

DETERMINA

• l'impegno e il pagamento della somma di € 1.337,00 (€ 300,00+€ 1037,00) a favore della
GT Insurance broker S.r.l. in persona del legale rappresentante, con sede in Roma alla
via Archimede n. 119, per la polizza assicurativa n. 50/TP007563555 e per la polizza
incendio base con atti vandalici inerenti l'autoveicolo ad uso speciale (apparecchiatura
scanner mobile a raggi X e detector raggi gamma modello NUCTECH M012130E) del
"Sistema di Ispezione Scanner Mobile non invasivo".
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• Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è F50G16000000005 e il CIG
identificativo del servizio affidato è ZCA2388648.

• 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.

Gioia Tauro r f.OS:. ,'1
IL SEGRETARI~OERALE F.F.
IL DIRIGENTE TECNICA

Ing. Save~o patafora
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