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Autorità di Sistema Portuale 

/ 
dei Mari Tirreno Meridionale 
e Ionio 

DECRETO j 2f /2022/ADSP-MTMI

Contrada Lamia, snc 
89013 Gioia Tauro (RC)-Ita/y 

C.F. 91005020804 

Definizione importi da corrispondere ai collaudatori tecnico-amministrativi 

per i lavori di "Realizzazione di un nuovo terminal intermodale del 

porto di Gioia Tauro" 

IL PRESIDENTE 

la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in 

materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, 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'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 

2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 

31-8-2016;

l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il 

Porto di Gioia Tauro é stato classificato nella 2° categoria, classe 1 ", dei 

porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

ss.mm.ii; 

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; 

l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 

legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale sono state emendate 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;

il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP)-Andrea Agostinelli è

stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio;

il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro

Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale

di Gioia Tauro;

la delibera n. 11 del 02.11.2021 con la quale il Comitato di gestione ha
approvato il bilancio di previsione dell'anno 2022;

la nota protocollo n.M.lnf.VPTM. Reg. Uff. prto. U0001337 DEL
17.01.2022 con la quale il MIMS ha approvato il bilancio di previsione
2022;
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DECRETA 

Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

Che per il servizio di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di "Realizzazione di un 
nuovo terminal intermodale del porto di Gioia Tauro" l'onorario pro capite spettante ai 
collaudatori è pari a€ 28.803,00 oltre imposte a carico dell'Ente. 

Di versare ali' ing. Franca Vampa la funzione svolta in qualità di componente della 
Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo l'importo di € 25.227,48. 

Che l'imposta IRAP da versare per il compenso di cui sopra è pari a € 2.144,34. 

Che la quota da versare al Ministero delle Infrastrutture delle Mobilità Sostenibili per l'incarico di 
cui sopra è pari a € 3.575,52 oltre € 303,92 per Imposta IRAP. 

Di riconoscere all' ing. Francesco Trecroci, per la funzione svolta in qualità di componente della 
Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo l'importo di€ 26.419,32. 

Che l'imposta IRAP da versare per il compenso di cui sopra è pari a€ 2.245,65. 

Che la quota da versare al Ministero delle Infrastrutture delle Mobilità Sostenibili per l'incarico di 
cui sopra è pari a€ 2.383,68 oltre€ 202,61 per Imposta IRAP. 

Di riconoscere all' ing. Livio Persano, per la funzione svolta in qualità di componente della 
Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo l'importo di € 26.419,32. 

Che l'imposta IRAP da versare per il compenso di cui sopra è pari a€ 2.245,65. 

Che la quota da versare al Ministero delle Infrastrutture delle Mobilità Sostenibili per l'incarico di 
cui sopra è pari a€ 2.383,68 oltre€ 202,61 per Imposta IRAP. 

Che l'importo complessivo comprensivo delle tasse dovute per il servizio in parola è pari ad € 
93.754,00. 

Di dare atto che il CIG identificativo del servizio è 6331352CF1. 

Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è F54J120000100001. 

Che la spese di cui sopra trovano copertura finanziaria con le somme impegnate con Decreto 
Presidenziale n. 48/12 DEL 29.05.2012 

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo 
pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente. 
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