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DETERMINA N° 12/2023

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 prot. N. M.Inf. VPTM. Registro Uff. prot. U0000511 del 09.01.2023,
con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei trasporti ha comunicato
l'approvazione del suddetto documento previsionale;

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;

OGGETTO: procedimento civile C.R.G.T. srl c/ Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio - Impegno e liquidazione spese C.T.U. Ing. Maurizio Cento
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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 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall’art.1, comma 130
della L. 30/12/2018, n. 145, che stabilisce che “Le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO che risulta incardinato presso il Tribunale Civile di palmi procedimento civile
n. R.G. 897/2019 promosso dalla C.R.G.T. s.r.l. c/ Autorità Portuale di Gioia
Tauro ( oggi Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio)
e che nell'ambito del suddetto giudizio l'organo giudicante ha nominato
Consulente Tecnico d'Ufficio l'ingegnere Maurizio Cento, tenuto conto
dell'importanza e della complessità dei fatti oggetto di accertamento.

PRESO ATTO della comunicazione recante protocollo n. 31391 E/2022 pervenuta
dallAvvocatura Distrettuale dello Stato con la quale è stata trasmessa
l'ordinanza del 17.11.2022 resa dal Tribunale Civile di Palmi che prevede, in
solido e in parti uguali a carico delle parti la liquidazione della parcella dovuta
all'ing. Cento per l'elaborato peritale pari ad € 4.689,29 quale parte a carico
dell'AdSP (onorario pari al 50% della liquidazione complessiva).

TENUTO CONTO del preavviso di parcella trasmesso dall'Ing. Maurizio Cento in data
18.01.2023;

VISTO il relativo modello di prenotazione d’impegno di spesa n. 9 del 17/01/2023,
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 e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

▪ Di impegnare la somma di € 4.689,29 sul capitolo U 1010310 p.p. del bilancio di previsione
2023

▪ Di procedere all'impegno e al pagamento a favore dell'Ing. Maurizio Cento C.F.
CNTMRZ72A22F537M P. IVA IT02302870809, con studio corrente in Gioia Tauro (RC) alla via
Nazionale 111 dell’importo complessivo di € 4.689,29 a titolo del 50% dell'norario liquidato
dal Tribunale Civile di Palmi con ordinanza del 17.11.2022 per l'attività di CTU nel
procedimento n. 897/19 R.G. incardinato da C.R.G.T. c/ AdSP MTMI

▪ 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.



▪ Manda 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.

▪ Il pagamento disposto con il presente provvedimento verrà effettuato a presentazione di
regolare fattura.

▪ Gioia Tauro, 20/01/2023

IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro PREZIOSI

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


		2023-01-24T14:47:06+0100
	PIETRO PREZIOSI




