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DECRETO N.,35/17 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA 

VISTO 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante it riordino della 

legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.Igs. 4 agosto 

201, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorita Portuali di cui alla legge 28 

gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, commal, 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 11 bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 

dall'art. 10 della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato iI 

Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 

2° classe 

VISTO 	 it D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo ('Autorita Portuale del porto di Gioia 

Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

VISTI 	 i DD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali Ia 

predetta circoscrizionale a stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 

Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

VISTO 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 Autorita portuali restano in carica sino all'insediamento dei 

nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto 

legislativo; 

VISTO 	 it 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'Autorita Portuale di Gioia Tauro; 

VISTA 	 Ia nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 
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VISTO 

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 Autorita di Sistema Portuale, pu6 

considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 

169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 

nomina"; 

it Decreto n. 92/16 del 16.11.2016 con it 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 gia assegnate con il Decreto n. 47/16 del 16/05/2016 di 

Segretario Generale dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro pro-tempore 

all'ing. Saverio Spatafora; 

CONSIDERATO 	che i lavori di "Manutenzione della recinzione portuale doganale del 

porto di Gioia Tauro" rientrano tra:,..gIt'§interventi previsti nel Piano 

Operativo Triennale 2015/2017; 

VISTO 	 it Decreto n. 82/15 del 02.12,.201A'.'don it quale veniva approvato it 
, 

progetto inerente i lavol4d,,!:.!:_af9,utenzione della recinzione portuale 

doganale del porto di Otqa TaUro", l'impegno di spesa e la procedura 

di gara; 

VISTO 	 it bando 	 "Manutenzione della recinzione portuale 

doganal6derporto di Gioia Tauro", pubblicato sul sito istituzionale 

dell'qptei143:‘044.2016; 

VISTO 	 it Decreton. 50/16 del 06.06.2016 con it quale veniva nominata la 

commissione di gara per i lavori di che trattasi; 

VISTO 	 i verbali di gara n. 1 del 21.06.2016, n. 2 del 22.06.2016, ed in particolare 

it verbale n. 3 del 18.11.2016 con cui la Commissione di gara ha 

dichiarato provvisoriamente aggiudicataria I'impresa Stelitano Costruzioni 

S.r.l. con sede in via Trabocchetto II, 59 — 89126 Reggio Calabria che 

aveva offerto tl ribasso d'asta del 35,277% sull'importo complessivo posto 

a base di gara pad a € 142.760,48; 

VISTO it decreto n. 04/2017 del 12.01.2017 con il quale veniva aggiudicato 

definitivamente l'appalto dei "Manutenzione della recinzione portuale 

doganale del porto di Gioia Tauro" all'impresa Stelitano Costruzioni S.r.l. 

con sede in via Trabocchetto II, 59 — 89126 Reggio Calabria individuata 

quale migliore offerente con it ribasso del 35,277%; 
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VISTA 
	

Ia nota prot. n. 2849 del 01.03.2017 con Ia quale l'ufficio contratti 

chiedeva, tra I'altro, all'impresa su menzionata Ia trasmissione della 

polizza definitiva al fine di consentire Ia sottoscrizione del contratto. Per gli 

adempimenti richiesti nella nota sopra richiamata veniva assegnato un 

termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa; 

VISTA Ia nota prot. n. 3904 del 22.03.2017 con Ia quale I'ufficio contratti 

sollecitava l'impresa a dare seguito agli adempimenti richiesti 

rammentando che decorsi i termini assegnati I'amministrazione si vedeva 

costretta ad avviare le procedure sanzionatorie previste della discipline 

vigente in materia; 

DATO ATTO 	che a seguito delle note sopra richiamate I'impresa Stelitano Costruzioni 

S.r.I. con note prot. n. 4386 del 30.03.2017, trasmessa al RUP, faceva 

presente che tl termine di validita della prppria offerta presentata in fase di 

gara era scaduto e di non aver intetesss• ad eseguire i lavori di che 

trattasi; 

CONSIDERATO 	che, per quanto sopra riportatiltaliecessario revocare it decreto di 

aggiudicazione definitive rt: 04/2017 del 12.01.2017 e gli atti 

conseguenziali; 

DATO ATTO 	che, a seguito cietla ''coniunicazione prot. n. 4386 del 30.03.2017 

dell'impresa,,,§telitanObstruzioni S.r.I., it RUP con nota prot. 5509 del 

13.04.2017 chiedeVa alla ditta LE.CO.GEN S.r.l. con sede in via Roma, 7 

— 89821 -q0ei,,Nicola di Crissa (VV), seconda classificata, in virtu del 
• ,,L;•'• 

ribassP„offerto pari al 35,262%, Ia disponibilita ad eseguire i lavori; 

VISTA 	 Ia nota pervenuta a mezzo pec it 21.04.2017, registrata al protocollo 

generale dell'ente al prot. n. 6124 it 02.05.2017, it legate rappresentante 

della ditta LE.CO.GEN S.r.l. dichiara Ia propria disponibilita ad eseguire i 

lavori di "Manutenzione della recinzione portuale doganale del porto di 

Gioia Tauro" dichiarando, altresi, di confermare it ribasso offerto; 

DATO ATTO 	che in data 05.11.2016, mediante tl sito AVCpass dell'Autorita Nazionale 

Anticorruzione, veniva richiesta Ia comprova dei requisiti dell'impresa 

LE.CO.GEN S.r.l e che entro tI termine previsto i predetti requisiti sono 

stati comprovati; 

DEC RETA 

Di revocare tI decreto di aggiudicazione definitivo n. 04/2017 del 12.01.2017 e gli atti 

conseguenziali. 
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Di affidare l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione della recinzione portuale 

doganale del porto di Gioia Tauro", aIl'impresa LE.CO.GEN S.r.l. con sede in via 

Roma, 7 — 89821 San Nicola di Crissa (W), the ha offerto it ribasso d'asta del 35,262% 

sull'importo complessivo posto a base di gara pad a € 142.760,48 per cui l'importo 

contrattuale compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pad a € 5.000,00 

ammonta a € 97.420,28. 

• Manda al responsabile del centro di costo ed al responsabile area finanza, controllo e 

risorse umane per Ia pubblicazione del presente provvedimento. 

• L'impegno di spesa complessivo per Ia realizzazione dell'intervento a stato assunto con 

decreto n. 82/15 del 02.12.2015. 

• Demanda all'ufficio gare e contratti per Ia predisposizione dei consequenziali atti 

contrattuali. 

Gioia Tauro 1 1 MA6,2017 

IL SEGRETARIO GEN RALE F.F. 

IL DIRIGENTE ' r • A  TECNICA 

Ing. Saveri S atafora 

IL COMMISSARIO STE AORDINARIO 

C.V. (CP) Andrea 	elli 
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