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DETERMINA N° 11/2023

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: Versamento contributo, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b del Decreto
Interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 per la procedura di Verifica
Assoggettabilità a VIA relativa al progetto Porto di Gioia Tauro – Resecazione
banchine Ponente tratti G-H-I
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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;

DATO ATTO che l’art. 202, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al
D.lgs n. 50, e successive modificazioni, ha istituito il “fondo per la
progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese, nonché la project review delle infrastrutture già
finanziate”;

DATO ATTO che l’Autorità Portuale di Gioia Tauro ha trasmesso l’elenco delle opere
ritenute prioritarie per la crescita della portualità coerentemente con le
previsioni di sviluppo del sistema Paese;

DATO ATTO che la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle autorità di Sistema
Portuale, ha nella seduta del 30.01.2018 considerati ammissibili al
Finanziamento del Fondo n. 79 progetti tra quelli presentati dalle Autorità di
sistema Portuale il cui elenco è stato reso noto con la nota prot. 9652 del
29.10.2018;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra, l’ente ha individuato tra i 5 progetti ammissibili
a finanziamento quelli prioritari che di seguito vengono riportati: “Sviluppo del
banchinamento del cerchio di evoluzione sud per il potenziale insediamento
di altre attività muliporpose”; “Resecazione banchine di ponente per accosto
bacino di carenaggio tratti G-H-I”;

VISTO il Decreto n. 16688 del 17.12.2019 del Direttore Generale del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture. I sistemi
informativi e statistici - Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi
speciali-che individua i progetti ammessi a finanziamento con il relativo
importo come sotto riportati:

DATO ATTO che gli interventi di che trattasi si inquadrano nell’ambito della
diversificazione delle attività portuali senza alterare le manovre in sicurezza e
la manovrabilità delle navi in fase di accesso ed uscita;

DATO ATTO che con decreto n. 53/2020 del 27.04.2020 è stato dato l’avvio alla procedura
per l’affidamento del servizio di adeguamento tecnico funzionale,

N° P/PR/

PJR

CUP Denominazione e descrizione

P/PR/PJR

Data inizio

procedura

Importo

finanziamento

statale

01 PR F51H19000040005 Resecazione banchina per accosto

bacino di carenaggio

12/12/2019 700.000,00

02 PR F54D19000010001 Sviluppo del banchinamento del

cerchio di evoluzione sud per il

potenziale insediamento di altre

attività muliporpose

12/12/2019 535.000,00

Totale 1.235.000,00



progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione per il progetto inerente la “resecazione banchina per accosto
bacino di carenaggio” successivamente ridenominato “Resecazione
banchine Ponente tratti G-H-I”;

VISTO il Decreto n. 01/2021/ADSP-MTMI del 23.06.2021 veniva aggiudicato al
R.T.P.: “SEACON S.R.L. (Capogruppo); ACALE S.r.l.(mandante);
INTERPROGETTI S.r.l.(mandante); GES – Geotechnical Engeneering
Service S.r.l.(mandante); il servizio di che trattasi;

DATO ATTO che in data 10 ottobre 2022 si è chiusa la conferenza attivata dall’Autorità di
Sistema Portuale in merito all’intervento denominato “Resecazione banchine
di ponente tratti GHI” da realizzarsi nel porto di Gioia Tauro con esito
positivo;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministero dell’economie e delle finanze del 25 ottobre
2016, n.245, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 1 del 2
gennaio 2017, con il quale vengono definite le tariffe da applicare ai
proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità statale per
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di
controllo delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale e di
Valutazione ambientale Strategica;

VISTO il Decreto n. 6 del 17.01.2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali il Direttore Generale ed il particolare all’Allegato 1
dove vengono declinati il calcolo degli oneri economici e le modalità di
presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento
relativo alle procedure di valutazione;

CONSIDERATO che per la procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA relativa al Progetto
“Resecazione banchine Ponente tratti GHI” è necessario effettuare un
versamento, quale contributo previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b del
Decreto interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 sul Capitolo di entrata
n.2592 – Capo 32 – Articolo 07 - esercizio corrente;

RITENUTO necessario impegnare l’importo di € 10.000,00 quale tariffa per la
presentazione dell’istanza di Verifica Assoggettabilità VIA da pagare tramite
versamento su conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria
Centrale dello Stato di Roma Via XX Settembre 97/E - 00197 Roma o in
alternativa a mezzo bonifico bancario intestato alla Tesoreria Centrale dello
Stato di Roma (IBAN IT 38M 0100003245350032259207) con la seguente
causale: “Versamento contributo, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b del
Decreto Interministeriale n. 1 del 4 gennaio 2018 sul capitolo di entrata n.
2592 – Capo 32 – Articolo 07 – esercizio corrente - per la procedura di
Verifica Assoggettabilità a VIA relativa al progetto Porto di Gioia Tauro –
“Resecazione banchine di ponente tratti G-H-I”;

CONSIDERATO inoltre che, in ragione dell’importo della prestazione richiesta, la competenza
a disporre la presente acquisizione in economia è del Segretario Generale, a
norma dell’art. 4 del citato Regolamento per gli affidamenti in economia;

VISTO il relativo modello di prenotazione d’impegno di spesa n. 15 del 19/01/2023,
redatto dal responsabile dell’ufficio proponente e vistato per la regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria dal responsabile
amministrativo;

VISTI gli atti d’ufficio;



DETERMINA

 Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

 Di impegnare la somma di € 10.000,00 sul Capitolo U1 201013 RES. P.P
Esercizio finanziario 2023

il pagamento della tariffa per la presentazione dell’istanza di Verifica Assoggettabilità

a VIA tramite versamento su conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria

Centrale dello Stato di Roma Via XX settembre 97/E – 00197 Roma o, in alternativa a

mezzo bonifico bancario intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato di Roma (IBAN

IT38M0100003245350032259207) con la seguente causale: “Versamento contributo,

previsto dall’art.2., comma 1, lettera b del Decreto Interministeriale n. 1 del 4 gennaio

2018 sul Capitolo di entrata n. 2592-Capo 32- Articolo 07- esercizio corrente – per la

procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA relativa al Progetto Porto di Gioia Tauro –

Resecazione banchine di ponente tratti G-H-I, per un importo complessivo di €

10.000,00 (diecimila/00).

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

 Di demandare al responsabile del Centro di Costo e al Dirigente dell'Area Finanza,
Controllo e Risorse Umane per il perfezionamento della procedura di assunzione di
impegno di spesa.

 Di demandare al RUP, Ing. Maria Carmela De Maria, per il seguito di competenza.

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

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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