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DECRETO N° 231/2022/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia
portuale, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto
di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^, dei porti
marittimi nazionali ai fini dell’art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell’Autorità Portuale del porto di Gioia
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che
sancisce l’estensione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di
Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;

VISTO il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell’Autorità
Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taurena di Palmi (RC);

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28
gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la
denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema
portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola
in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con
competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo),
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il l’A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli
è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio;

VISTO Il Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro
n. 18/2020 del 18/02/2020 di nomina del Segretario Generale dell’Autorità
Portuale di Gioia Tauro;

OGGETTO: Servizio per la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno
dell’ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in
autoambulanza - Integrazione importo
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CONSIDERATO l’art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al
Segretario Generale l’obbligo di provvedere ogni adempimento necessario
per il funzionamento dell’Autorità Portuale;

VISTO il decreto n. 07/07 del 08/03/2007, con il quale è stato approvato il
Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da
parte dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato
approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai
principi di cui legge n. 94/1997;

VISTA la Delibera n. 29/2022/ADSP-MTMI del 31/10/2022, pubblicata all’indirizzo sul
sito dell’AdSP_MTMI con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il
Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2023 in corso
di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili vigilante;

VISTO il D.L. n. 168 del 12/07/2004, (Decreto taglia spese), convertito con
modificazioni nella legge 30/07/2004 n. 191, recante norme in materia di
contenimento della spesa pubblica, che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni, possono ricorrere alle convenzioni  stipulate da CONSIP
S.P.A.;

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007), come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 in
materia di obblighi e facoltà per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso
alle convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A., nonché, per acquisti di
beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012 (Spending Review) convertito con modificazioni
nella legge 7/08/2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica che obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA;

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

la Convenzione n. 08/2019 del 19/07/2019, registrata all’ Ufficio delle Entrate
di Palmi al n. 2133 – Serie 3^ - Atti privati in data 22/07/2019, con la quale
l’Autorità Portuale di Gioia Tauro ha affidato, previa procedura selettiva di
evidenza pubblica, all’Associazione Pubblica Assistenza “Sacro Cuore”, la
gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno
dell’ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in
autoambulanza da svolgersi a favore di tutti gli utenti portuali, per la durata di
3 (tre) anni per il periodo compreso tra il giorno 01/7/2019 ed il 30/06/2022,
prorogato fino al 31/12/2022 con decreto AdSP_MTMI n. 137 del 29/06/2022 ;

dunque che a decorrere dal 01/01/2023 non sarà più attivo, nell’ambito
portuale di Gioia Tauro, alcun servizio volto a garantire la continuità
assistenziale medico-sanitaria nei confronti degli utenti portuali;

l’art. 15, comma 12, del D. L.gs. 13/12/2017, n. 232 che ha abrogato il D.M.
14/11/1994 e s.m.i., recante il catalogo dei servizi di interesse generale che
avrebbero dovuto essere assentiti in concessione dalle AdSP ai sensi dell’art.
6, comma 1, lettera c) e comma 5 della L. 84/94 e s.m.i.;

che l’Autorità di Sistema Portuale ha il compito di perseguire le finalità
pubblicistiche indicate dall’art. 6, comma 4, lettera a), citate in epigrafe;



RITENUTO

RITENUTO

che il servizio di primo intervento medico-sanitario all’interno dell’ambito
portuale abbia costituito e costituisca una finalità pubblicistica rilevante, i cui
sottostanti interessi l’Autorità di Sistema Portuale è chiamata a perseguire in
forza delle succitate disposizioni legislative;

pertanto necessario ed urgente procedere con l’avvio della procedura per
l’individuazione di un soggetto giuridico a cui affidare la gestione del presidio
di primo intervento medico-sanitario all’interno dell’ambito portuale di Gioia
Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza;

CONSIDERATO

RILEVATO

che l’art 35 comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti”, prevede la soglia di euro 750.000 per gli appalti di
servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

che il servizio oggetto dell’affidamento rientra tra i servizi specifici elencati
nell’allegato IX, sopracitato, contraddistinto in particolare con il CPV da
85000000-9 a 85323000-9;

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

RITENUTO

Il Decreto n. 224/ADSP-MTMI del 15/11/2022 di approvazione della procedura
e dei relativi atti di gara per l’individuazione del soggetto giuridico a cui
affidare la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno
dell’ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in
autoambulanza;

gli atti relativi alla procedura per l’individuazione del soggetto giuridico a cui
affidare la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno
dell’ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in
autoambulanza, - in particolare il Capitolato d’oneri e il Disciplinare di gara,
che al paragrafo “3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO” prevede quale
importo a base di gara è pari ad euro 396.880,00 al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze pari a euro 8.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi non sono soggetti a ribasso per un totale di euro 396.880,00
(Euro trecentonavantaseimilaottocentoottanta/00) per il periodo dal
01/01/2023 al 31/12/2024.

Il Decreto n. 102/ADSP-MTMI del 05/05/2022 con il quale veniva assunto
l’impegno di spesa per un importo complessivo di euro 410.000,00
(quattrocentodiecimila/00) così suddiviso:

Il Decreto n. 137 AdSP_MTMI del 29/06/2022 con il quale veniva concessa la
proroga tecnica ai sensi dell’art 106, comma 11, D.Lgs n. 50/2016 del Servizio
di gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno
dell’ambito portuale di Gioia Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in
autoambulanza fino al 31/12/2022, le cui somme trovano copertura finanziaria
al Decreto n. 102/ADSP-MTMI del 05/05/2022.

necessario integrare l’impegno di spesa di cui al Decreto n. 102/ADSP-MTMI

Quadro Economico Impegno di Spesa

Periodo dal /al Importo

01/07/2022 31/12/2022 82.000,00 €

01/01/2023 31/12/2023 164.000,00 €

01/01/2024 31/12/2024 164.000,00 €

Totale Impegno di spesa 410.000,00 €
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DECRETA

Di impegnare la somma integrativa di euro 68.880,00 (euro
sessantottomilaottocentoottanta) sul capitolo U1 102011 p.p. del bilancio di previsione
2023/- 2024, cosi suddivisa:

Che la prenotazione di impegno di spesa vale quale preventivo accertamento della
copertura finanziaria, a norma dell'art. 9, comma 2, della L. 102/2009.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

del 05/05/2022, per un importo pari ad euro 68.800,00, cosi suddivisa :

il relativo modello di prenotazione d’impegno di spesa n. 17 del 21/11/2022,
redatto dal responsabile dell’ufficio proponente e vistato per la regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria dal responsabile
dell’ufficio Ragioneria;

che le principali condizioni economiche contrattuali per l’affidamento di lavori e
servizi, prevedono il rispetto dei principi di cui all’art. 30 in termini di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ed altresì, dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

il codice dei contratti pubblici e, in particolare:
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

 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 35 sulle soglie;

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

 l’articolo 63 sull’uso della procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara;

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

l’art. 8, comma 3, lett. r) della L. 84/94 e s.m.i., in forza del quale il Presidente
esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla medesima Legge
ad altri Organi dell’AdSP;

gli atti d’ufficio;

Quadro Economico Impegno di Spesa

Periodo dal /al Importo

01/01/2023 31/12/2023 34.440,00 €

01/01/2024 31/12/2024 34.440,00 €

Totale Impegno di spesa 68.880,00 €

Quadro Economico Impegno di Spesa

Periodo dal /al Importo

01/01/2023 31/12/2023 34.440,00 €

01/01/2024 31/12/2024 34.440,00 €

Totale Impegno di spesa 68.880,00 €



Gioia Tauro, 23/11/2022

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO

PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22
del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli

obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

Visto: il R.C.P.T.
Avv. Simona SCARCELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli


		2022-11-23T15:50:07+0100
	Luigi Ventrici


		2022-11-23T15:54:16+0100
	Simona Scarcella


		2022-11-23T16:14:27+0100
	PIETRO PREZIOSI




