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DETERMINA N° 9/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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 l'art. 8 comma 11 bis della legge 27/02/1998 n. 30 come modificato dall'art.
10 della legge 30/11/1998 n. 413 che ha classificato il porto dI Gioia Tauro di
rilevanza economica internazionale di categoria II classe I;

VISTO il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della
circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale, modificati con Verbale di
delimitazione demaniale marittima n° 1/2002 del 12/2/2002, approvato con
Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n° 5/2002 del 7/4/2002;

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 decreto n. 18/20 in data 18/02/2020 con il quale sono state conferite le
funzioni di Segretario Generale all'Ammiraglio Pietro Preziosi;

VISTA la delibera n. 29 del 31.10.2022 con la quale il Comitato di Gestione ha
approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2023;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.
M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000511 del 09_01_2023 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2023;

OGGETTO: Acquisto n° 2 PC Area tecnica WORKSTATION HP Z2 TOWER G9
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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, di approvazione
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di
Gioia Tauro adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;

VISTA la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale è stato
approvato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stessa nota;

VISTO il D.M. 560 del 01.12.2017 con cui sono entrate in vigore le modalità e i tempi

di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione,

costruzione e gestione delle opere e relative verifiche;

CONSIDERATO che ad oggi l’Area Tecnica di questa AdSP, pur essendo provvista di software

a metodologia BIM, non ha postazioni di lavoro adeguate per la gestione di

software di questo tipo, pertanto è necessario l’acquisto di n. 2 postazioni di

lavoro fisse di ultima generazione del tipo: WORKSTATION HP Z2 TOWER

G9;

PRESO ATTO che, a seguito di indagine di mercato svolta su piattaforma MEPA,

analizzando il Catalogo del mercato Elettronico, l’Ente ha rilevato che le

macchine di interesse con caratteristiche corrispondenti alle esigenze sono

disponibili per l’acquisto al prezzo più basso pari a € 2.529,00 cadauno

presso il fornitore C2 GROUP SRL Via Piero Ferraroni n° 9, 26100 Cremona

(CR) P.IVA 01121130197;

RITENUTO congruo l’importo di cui sopra;

DATO ATTO che il personale dell’Ente in forza all’Area Tecnica di questa AdSP sarà a

breve impegnato nell’attività di Direzione Lavori dell’intervento “Lavori di

adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della

pavimentazione di banchina nel tratto C”;

CONSIDERATO che nel quadro economico dell’intervento di che trattasi, approvato con

decreto 211/22/ADSPMTMI del 28/10/2022, sono destinate somme funzionali

a spese tecniche per attività tecnico amministrativa di supporto al RUP;

ATTESO che l’art. 1 c.2 lett.a della D.Lgs. 76/20, convertito dalla L. 120/20 e per come

modificato dal art. 51 del D.L. 77/21 del 31.05.2021 prevede, fino al

30.06.2023, per affidamenti di servizi e forniture inferiori a € 139.000,00

l’affidamento diretto, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che sono state espletate le procedure previste dalla Linea Guida n. 4 in

materia di procedure affidamenti sottosoglia e in particolare risulta:

Ø regolare il DURC e valido fino al 03.02.2023;

Ø negativo il controllo effettuato alla data del 19.01.2023 sul casellario

ANAC.

DETERMINA



· Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

· Di procedere all’acquisto diretto ai sensi dell’ art. 1 c.2 lett. a) del D.Lgs 76/20 convertito dalla L.

120/20 e per come modificato dall’ art. 51 del D.L. 77/21 del 31.05.2021, tramite ODA MEPA

l’acquisto di n.2 WORKSTATION HP Z2 TOWER G9 con il fornitore C2 GROUP SRL Via Piero

Ferraroni n° 9, 26100 Cremona (CR) P.IVA 01121130197, per il costo complessivo di Euro

5.058,00 (Euro Cinquelmilacinquantotto/00) oltre IVA (22%), e pertanto per l’importo

complessivo di € 6.170,76 (Seimilacentosettanta/76 Euro).

· Di dare atto che il CIG identificativo della fornitura è Z8039956BA.

· Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è F57H21004190005.

· Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente all’Albo

pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

· Di individuare Responsabile Unico del procedimento l’Ing. Maria Carmela De Maria per i seguiti

di competenza.

· Che l’acquisto trova copertura con le somme impegnate con decreto 211/22/ADSPMTMI del

28/10/2022.

Gioia Tauro, 20/01/2023

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA
Ing. Carmela DE MARIA

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

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