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VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

-Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)

Itaty

DETERMINA N. 64/19
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 OD.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 O.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 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. INFVPTM.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:
rinnovare 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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DATO ATTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

RILEVATO

VISTO

RITENUTO

• 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;

che Ente si è avvalso dello ditta GT Insurance broker S.r.l. già titolare di
mandato di brokeraggio per l'acquisizione del servizio assicurativo per la
stipula della polizza assicurativa corrispondente alle esigenze dell'ente,
giusta determina n. 58/18 del 11.05.2018;

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;

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 €;

l'avviso di scadenza premio assicurativo trasmesso in data 22.05.2019
dalla GT Insurance broker S.r.l. con le relative quotazioni delle società
ARGOGLOBAL E ITAS Mutua che hanno confermato l'offerta
rispettivamente per l'importo di € 300,00 e di € 1.037,00;

nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del
D.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 D.lgs.
50/2016;

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'impegno delle somme per il pagamento e il
rinnovo della polizza RCA per l'autoveicolo ad uso speciale
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CONSIDERATO

(apparecchiatura scanner mobile a raggi X e detector raggi gamma
modello NUCTECH MD1213DE) 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;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 RCA 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 MD1213DE) del "Sistema di
Ispezione Scanner Mobile non invasivo".

• Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è F50G16000000005 e il CIG
identificativo del servizio affidato è ZBF28B029D

• 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 d.t.tC:f,. (5
IL SEGRETARIO~·E~ERALE F.F.
IL DIRIGENTE E TECNICA

Ing. Save tafora
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Autorità Nazionale Anticorruzione

ACCESSORISERVATOALLEANNOTAZIONI SUGLI OPERATORIECONOMICI

DATI DELLARICERCA
Ricerca eseguita da Spatafora SAVERIO
per conto di AUTORITA' PORTUALEDEL PORTODI GIOIA TAURO
Codici fiscali oggetto della ricerca 06782841008
Data ricerca 4/6/2019

Nonsono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

I Indietro J I Menu Principale I

https:llannotazioni.anticorruzione.iVelenco.php
111



O~aD[1 INPS
ISTITUTON~ION~lE PElI l'''SSICUR~IONE
CONTROGU INfORTUNI SUL~VORO ----~

Dure On Une

Numero Protocollo NAIL_1662685 Data richiesta 22/05/2019 Scadenza validità 19/09/2019

Denominazione/ragione sociale GT INSURANCE BROKER SRL
Codice fiscale 06782841008
Sede legale VIA ARCHIMEDE, 11900197 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N,P,S,

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pagina 1 di 1
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Spettabile
Autorità Portuale di Gioia Tauro

Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)

Oggetto: Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il sottoscritto Giovanni Battista Thau, nato a Roma il 17 Maggio 1965 e residente in vicolo della
Campana 17 - 00186 Roma., in qualità di legale rappresentante della Società GT Insurance Broker Srl, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge in oggetto, per assicurare la tracci abilità dei flussi
finanziari relativi ai contratti in essere tra la scrivente società e codesta spettabile Amministrazione ed al fine
di integrare i suddetti contratti, comunica con la presente i conti bancari dedicati e le relative coordinate:

BANCA Di Credito Cooperativo di Roma Agenzia 105 Via Sardegna 129 Roma
IBAN IT65V0832703239000000000700
ABI 08327 CAB 03239 CIN V C/C 700

Lo scrivente amministratore precisa di essere l'unico soggetto titolato ad operare sui conti correnti
sopra indicati non essendo stati delegati altri soggetti al riguardo e indica di seguito il proprio cod fisc.:
THAGNN65E17H501Y

Lo scrivente amministratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
riguardanti i conti bancari dedicati.
Dichiara inoltre di:

• essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti e della conseguente decadenza dai benefici agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

• essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzo informati ci,
esclusivamente per ilprocedimento per ilquale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs 196/2003).
Ai fini dei reciproci obblighi restiamo in attesa di Vostro riscontro alla presente a conferma di

avvenuta ricezione.

Roma, 22/05/2019
GT Insurance Broker Srl
Giovanni Battista Thau

a.GU.". "i"MfP.....t..t8()()()()!)0891- 9'.""0" • e,a.§ioG. 06182841008
~J4-+89.06.80104101- +S9.06.8066é8S4 .. -41~"
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DICHIARAZIONE LEGGE 136E REGOLARlTA' CONTRIBUTIVA

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 136 del 19 agosto 2010

lilLa sottoscritto/a Giovanni Battista Thau natola a:Roma Il 17 Maggio 1965 residente in: Roma Prov. RM (via/piazza) Vicolo

della Campana N.17 . CF:

Il quale agisce nella qualità di: AMMlNlSTRA TORE UNICO

D legale rappresentante - della DittalEnte ... GT INSURANCE BROKER SRL Indirizzo P.E.C gbthaU@gtinsurancebroker.it

CF e P.IVA ... 06782841008/06782841008 Con sede legale in (Citta, Via, Cap e D. civico)Via Archimede 119 - 00197 Roma

Matricola INPS: ..7060082755 Sede INPS: ROMA FLAMINIO

Matricola INAIL : 91495001-96 Sede RM-Centro

N. Dipendenti.2 ..CCNL applicato ai dipendenti:.ASSICURAZIONI.

SEZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI, COMMEROANTI E SOOETÀ DI PERSONEE/O CAPITAli CON
GESTIONE SEPARATA DEI CONTRIBUTI:

!Che nella ditta sono presenti n.__ soci lavoratori i quali assolvono in proprio gli obblighi contributivi
NOME E COGNOME DEI soa I CODICE FISCALE

I I

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/1212000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

oDi essere in regola con i versamenti dei contributi

OIn ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, di avvalersi del seguente conto corrente

dedicato;

D Conto Bancario,

I riferimenti del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sono:

Codice IBAN: IT65V0832703239000000000700
Intestato a: GT INSURANCE BROKER S.RL
Istituto Bancario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG.J05
Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto:

Cognome e Nome Codice fiscale

GIOVANNI BATIISTA THAU THAGNN65E17H501Y



flPT~fif~r;I"
4'h"~_ /& a?/.9?or;_
~n. -hff.9. ~ &?P"t:1h't7
p'" °-rcf.9.~ &J.tJOa~

CHIEDE
• Ai sensi e per le finalità di cui alla legge 13612010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato; e sottoscrive la seguente

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE
Con ilpresente atto il sottoscritto, nella qualità e nell'esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI IMPEGNA ad osservare, senza eccezione o

riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge 136 del 13/08/2010, ed
ACCETI A le clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il contratto in oggetto con efficacia a partire dal

momento in cui la presente dichiarazione perviene alla stazione appaltante:

II bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transizione, il codice unico progetto (CIG).

Il contraente, si impegna a verificare che i contratti sottoscritti con isubappaltatori e/o i subcomraentt siano corredat idell 'apposizione della

clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010.
A tale proposito, Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti

clausole:
Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracctabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finamiaria di cui l'art. 3 della

L /3612010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con lo propria controparte e a darne tempestiva comunicozione alla

stazione appaltante e alla prefettura -ufficto territoriale del governo.
Ritiene lo presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e l'Ente pubblico relativamente al rapporto

contrattuale in oggetto.
Le parti stabiliscono espressamente che qualsiasi contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana SPA, (art. 3 comma 8 L.136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati,

destinati a registrare tutti imovimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Il sottoscritto si impegna altresl a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del
Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati

personali elo sensibili.

ROMA Il: 22/05/2019 GT lnsurance Broker srl

~3·[L
Ai sensi dell'art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata:

osottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 19612003,art. 13
AI sensi dell'art. /3D. Lgs. 196/2003 Leforniamo le seguentt mdicaztoni:

idali da leifornili verranno trattati esclusivamente con rtferimemo al procedimento per Ilquale ha presentato lo documentazione; iltrattamento sarà effettuato

con supporto cartaceo e \0 informatico; Ilconferimento dei dali è obbligatorioper dar corso allaprocecluradi 8110Interesse; titolare del trattamento è l 'Ufficio
ammlnlstrativodel ricevente il presente documento;

responsabile del trattamento è il Dirigente detl'Ufftcto ; In ogni momento Lei potrà esercitare isuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'Art. 7 del Decreto Legtslattvo 196\2003.



Cognome········THAU··································

Nome GLOVANNl··BATTISiA·······

nato il 1.7./05/.196S .
(atton O.Q4lP3 1.. s Alb ::;
a R()~ ( .)
Citladinanza···..··lTALI-ANA······················
Residenza ROMA .
Vi·a VLQ..DELLA ..CAMPANA...17 .
Stato civile çQNUJ.GAT.O' .
Professione :7.77:=:=.:=: .

CONNOTATI. E CONTRASSEGNl SALIENTI

Statura 1.,.87. ..
Capelli ç~.~~.l?:nJ." " .
Occhi. .Y~.+.4J.." " .
Segni particolari" .." .... ::-:::::-::: " .

I.PI.S s....·QffCINAC.Y.·RQM"




