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DETERMINA N°..B.Y7.. /20 17 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA 	 Ia 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; 

VISTO 	 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 ciassificato it 
Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 
2° classe 1°; 

VISTO 	 it D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'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.Igs. 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 Decreto n. 93/16 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; 

DATO ATTO 	che i lavori di "Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta 
delle acque bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia -
Porto di Corigliano" rientrano tra gli interventi previsti nel Piano Operativo 
Triennale; 

DATO ATTO 	che l'intervento, valutato come un adeguamento funzionale, si propone it 
miglioramento funzionale ed operativo dell'infrastruttura portuale 
adeguandola alla normativa esistente per quanto riguarda I'impianto 
antincendio e la vasca di prima pioggia; 
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CONSIDERATO 	che sotto il profilo finanziario, ('opera trova copertura, con fondo di bilancio 
dell'ente; 

VISTO 
	

il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento delle reti antincendio, 
idrica e di raccolta delle acque blanche con impianto di trattamento acque 
di prima pioggia" - Porto di Corigliano — redatto dall'ing. Francesco 
Corigliano giusto Decreto n. 88/11 del 14.11.2011; 

DATO ATTO 	che i lavori di che trattasi a seguito di procedura di gara aperta sono stati 
affidati alla ditta all'ATI: Impresa Costruzioni Giuseppe Pucci s.r.l. 
(capogruppo) — Impresa Costruzioni Naccarato S.a.s. (mandante) — con 
sede Via S. Stefano n° 16 — 87065 Corigliano Calabro (CS) giusto 
Decreto n. 28 del 28.03.2014; 

VISTO 	 il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture 
approvato con Decreto n. 07/07 del 08/03/07; 

VISTA 	 Ia delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28.09.2007 con Ia quale 6 
stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilita 
adeguato ai principi di cui alla legge n° 94/1997; 

VISTA 

VISTO 

Ia 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 
Contabilita dell'Autorita 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, I'affidamento dei servizi avente un importo inferiore 
ai 40.000,00 €; 

VISTO 	 il D.Igs. n.50/2016 ed in particolare il comma 2 lett. a) dell'articolo 36; 

CONSIDERATO 	che alcune lavorazioni previste nel progetto esecutivo sono state variate e 
che per completare liter amministrativo sul progetto 6 necessario 
espletare le indagini geologiche necessarie per l'acquisizione del parere 
sismico da parte della Regione Calabria; 

CONSIDERATO 	che all'intemo dell'organico dell'Ente non vi sono figure professionali 
tecniche che possano svolgere tale attivita per cui vi 6 la necessity di 
affidare tale incarico ad un libero professionista; 

CONSIDERATO 	che all'interno dell'elenco di questa Autorita Portuale relativo agli operatori 
per incarichi di servizi attinenti l'architettura, I'ingegneria e indagini 
geologiche, tenuto conto dei principi di trasparenza e rotazione, 6 stato 
individuato quale professionista per Ia redazione dei servizi di indagine 
geognostiche e Ia relazione geologica e geotecnica, il geologo Giuseppe 
Aurea con sede in via Trieste, 14 - 87067 Rossano (CS); 

DATO ATTO 	che il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto con nota prot. n. 
10421 del 20.07.2017 la disponibilita ad eseguire il servizio e di formulare 
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IL SEGRETARI 
IL DIRIGENTE 

Ing. Save 

RALE F.F. 
TECNICA 
ora 

Ia propria offerta in applicazione dell'art. 36 comma 2 Iett. a) del D.Igs. n. 
50/2016, 

CONSIDERATO 	che il geologo Giuseppe Aurea a seguito della nota sopra richiamata si 6 
reso disponibile ad eseguire il servizio trasmettendo con nota del 
28.07.2017 un preventivo di € 6.000,00 escluso IVA e CPA per l'attivita 
connesse con I'incarico; 

VISTO 	 che in base all'art. 3 del regolamento per Paffidamento in economia di 
lavori, servizi e forniture la prestazione da affidare, riconducibile a 
collaborazione esterna per servizi di che trattasi, rientra tra quelle 
acquisibili in economia e che, puo procedersi, in ragione del corrispettivo 
stimato, all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei 
requisiti necessari per lo svolgimento delle attivith; 

VISTO 	 il curriculum in atti, allegato alla pre del geologo Giuseppe Aurea con 
sede in via Trieste, 14 - 87067 Rossano (CS) dal quale si evincono le 
qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attivita di cui sopra; 

RITENUTO 	pertanto di poter procedere all'affidamento diretto dell'incarico per 
l'elaborazione del servizio riguardante Ia stesura della relazione 
geologica, geotecnica e delle indagini geognostiche dei lavori di 
"Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque 
blanche con impianto di trattamento acque di prima pioggia" — Porto di 
Corigliano; 

DETERMINA 

O di affidare, con il presente atto, al geologo Giuseppe Aurea con sede in via Trieste, 14 -
87067 Rossano (CS) l'incarico del servizio riguardante Ia stesura della relazione 
geologica, geotecnica e delle indagini geognostiche lavori di "Completamento 
delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque blanche con impianto di 
trattamento acque di prima pioggia" — Porto di Corigliano per l'importo di € 6.000,00 
(seimila/00) escluso IVA e CPA. 

o Di dare atto che il CUP identificativo del progetto 6 F78D13000050001 e il CIG 
identificativo del servizio affidato 6 71848684A3. 

a Di dare atto che l'importo complessivo da impegnare 6 pari a € 8.000,00. 

• Di dare atto che I'importo trova copertura finanziaria con i fondi di cui al decreto n. 39 del 
08.05.2013 a seguito dell'economie accertate con il decreto n. 28 del 28.03.2014. 

o Manda al responsabile area finanza, controllo e risorse umane per Ia pubblicazione della 
presente determinazione con allegato curriculum. 

Gioia Tauro 30. 6z& , 14_ 
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