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DECRETO N 3C  /2017 

IL COMIIIIISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA 	 Ia legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante tt riordino della legislazione in 

materia portuale, cosi come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 

di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorita 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; 

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

Porto di Gioia Tauro e stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei 
• IT.. 

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

ss.mm.ii; 

VISTO 	 it D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo ('Autorita Portuale del porto di Gioia 

Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 
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VISTI 	 i DD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 

predetta circoscrizione e stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 

Calabro, TaUreana di Palmi e Villa San Giovanni; 

VISTO 	 Part. 22 D. Lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di 

invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle 

soppresse Autorita portuali restano in carica sino all'insediamento dei 

nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto 

legislativo; 

VISTO 	 it D.M. n. 156 del 05.05.2016 con it quale it C.V. (CP) Andrea Agostinelli 

ed H C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati 

nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario 

Straordinario Aggiunto dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro; 

VISTA 	 Ia nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 
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VISTO 

decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla 

legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle 

nomina del Presidente della costituenda Autorita di Sistema Portuale, pu6 

considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 

169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 

nomina"; 

it Decreto di nomina del Segretario Generale f.f. recante n. 92/2016 del 

16/11/2016; 

DATO ATTO 	che l'Autorita Portuale di Gioia Tauro al fine di promuovere Ia 

diversificazione delle attivita presenti nel porto, anche ai fini 

occupazionali, ha previsto Ia realizzazione di un bacino di carenaggio, 

nella consapevolezza che l'attrattivita complessiva del porto gravita 

intorno all'offerta di servizi alternativi e potenzialmente complementari a 

quelli fino ad oggi forniti; 

DATO ATTO 	che, al fine di favorire una migliore comprensione sulla sostenibilita 

economica, ambientale, finanziaria e temporanea dell'intervento lo studio 

di fattibilita, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Igs. 50/2016, ha previsto 

interventi a breve e medio termine; 

DATO ATTO 	che l'intervento a breve termine, prevede la realizzazione di una banchina 

lungo l'arenile presente a ponente del porto, mediante Ia realizzazione del 

progetto di "Adeguamento tecnico funzionale attraverso Ia 

realizzazione Banchina di ponente", con piani di pescaggio a — 17 che 

potra essere utilizzata in una fase provvisoria come accosto temporaneo 

per alloggiare it su citato bacino di carenaggio nelle more della 

realizzazione della scassa, sempre lungo le banchine di ponente, dove 

verra definitivamente alloggiato; 

DATO ATTO 	che con decreto n. 75/16 del 22.07.2016 si dava seguito alla procedura di 

gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinatore sicurezza in fase di progettazione per Ia realizzazione 

dell'intervento a breve termine inerente i lavori di "Adeguamento tecnico 

funzionale attraverso Ia realizzazione Banchina di ponente"; 
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DATO ATTO 	che con decreto n. 92/16 del 16.11.2016 si a proceduto ad individuare la 

Commissione Giudicatrice per Ia valutazione delle offerte pervenute entro 

Ia data del 10.10.2016 per come previsto dal bando di gara; 

VISTI 	 i verbali di gara di seduta riservata n. 1 del 17.01.2017, n. 2 del 

10.02.2017, n. 3 del 27.02.2017, n. 4 del 10.03.2017 ed in particolare it n. 

5 del 21.03.2017 dal quale si rilevano i punteggi tecnici/tempo attribuiti ad 

ogni concorrente e i verbali di seduta pubblica n. 1 del 06.12.1016, n. 2 

del 17.01.2017 ed in particolare it verbale n. 3 del 30.03.2017 recante 

quest'ultimo l'aggiudicazione provvisoria all' ATI: Seacon S.r.l. 

(Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 — 00197 ROMA; Acale S.r.l. con 

sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in 

via Flaminia, 322 — 00196 ROMA; Geoservizi S.r.I. con sede in via Luigi e 

Nicola Marinelli, 2 — Ripalimosani (CB) dal quale si rileva che ha 

conseguito un punteggio complessivo sull'offerta tecnica/tempo pad a 

73,866 ed un punteggio relativo all'offerta economica, a seguito del 

ribasso offerto del 50,051%, pad a 19,67; 

DATO ATTO 	che iI ribasso d'asta offerto a stato del 50,051% sull'importo complessivo 

posto a base di gara pad a € 350.000,00 per cui l'importo contrattuale 

ammonta a € 174.821,50; 

VISTA 	 Ia documentazione, acquisita tramite ANAC, per Ia comprova dei requisiti 

dichiarati in fase di gara; 

VISTA 	 it verbale di verifica del RUP nel quale rappresenta che L'ATI composta 

dalle societa: Seacon S.r.l. (Capogruppo); Acale S.r.I.; Interprogetti S.r.I.; 

Geoservizi S.r.l. ha comprovato sia i requisiti dichiarati che Ia congruita 

dell'offerta; 

che l'offerta tecnica costituira parte integrante del contratto; 

necessario dare seguito all'approvazione dei verbali di gara e alla relativa 

aggiudicazione definitiva; 

DECRETA 
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DATO ATTO 

RITENUTO 
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o L'approvazione dei verbali di seduta riservata n. 1 del 17.01.2017, n. 2 del 10.02.2017, n. 

3 del 27.02.2017, n. 4 del 10.03.2017 ed in particolare it n. 5 del 21.03.2017 dal quale si 

rilevano i punteggi tecnici/tempo attribuiti ad ogni concorrente e i verbali di seduta pubblica 

n. 1 del 06.12.1016, n. 2 del 17.01.2017 ed in particolare it verbale n. 3 del 30.03.2017 

recante quest'ultimo l'aggiudicazione provvisoria all' ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con 

sede in via Parioli, 60 — 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 

ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 — 00196 ROMA; Geoservizi 

S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 — Ripalimosani (CB); dal quale si rileva che 

ha conseguito un punteggio complessivo sull'offerta tecnica/tempo pad a 73,866 ed un 

punteggio relativo all'offerta economica, a seguito del ribasso offerto del 50,051%, pad a 

19,67. 

o Di aggiudicare definitivamente it servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento inerente 

i lavori di "Adeguamento tecnico funzionale attraverso Ia realizzazione Banchina di 

ponente" all'ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 — 00197 ROMA; 

Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in 

via Flaminia, 322 — 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 

2 — Ripalimosani (CB); che ha offerto in fase di gara del ribasso del 50,051%, sull'importo 

complessivo posto a base di gara pad a € 350.000,00 per cui !Import° contrattuale 

ammonta a € 174.821,50. 

o Manda al responsabile del centro di costo ed al responsabile area finanza, controllo e 

risorse umane Ia pubblicazione della presente deliberazione. 

o Si da atto che l'impegno di spesa a stato assunto con decreto n. 75/16 del 22.07.2016. 

o Demanda all'ufficio gare e contratti per Ia predisposizione dei consequenziali atti 

contrattuali. 

Gioia Tauro 	MIUi 2017 

IL SEGRETARIO GEN RALE F.F. 

IL DIRIGENTE 	TECNICA 

Ing. Saver S atafora 

IL COMMISSARIO ST ORDINARIO 

C.V. (CP) Andre 	elli 
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Verbale di verifica 

OGGETTO: "Bando di gara per Ia progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la 
realizzazione dei lavori di "Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della 
Banchina di ponente". 
Giustificativi ai sensi art. 97 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 
Verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 85 comma 5 D.lgs. 50/2016 

Premesso che: 

O con decreto n. 75/16 del 22/07/2016, e stato individuato, per it progetto di "Adeguamento tecnico 
funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente", l'iter di gara, ai sensi dell'art. 60 
del decreto legislativo n. 50/2016 da effettuarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 55 D.lgs. 

-71 	 136/2006 attraverso it criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all'art. 95 del 
medesimo Decreto Legislativo; 

O in data 30 Marzo 2017 Ia commissione giudicatrice, nominata con Decreto Presidenziale n° 92/16 del 
16/11/2016, a conclusione dei lavori, a seguito delle risultanze ottenute, dichiarava aggiudicataria 
provvisoria la society Society Seacon S.r.l. con sede in Via Parioli, 60 - 00197 ROMA per Pattivita 
di progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento individuato come "Adeguamento tecnico 
funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente"; 

O con nota prot. 4603 del 03.04.2017 veniva comunicato alla ditta sopra richiamata l'aggiudicazione 
provvisoria, e contestualmente veniva attivata la procedura presso ANAC tramite it portale 

•r• 

AVCpass per Ia comprova dei requisiti dichiarati, del raggruppamento rappresentato dalla 
capogruppo Seacon S.r.l. attraverso it PASSOE generato dalla stessa; 

O con nota prot. 4604 del 03.04.2017 veniva comunicato alla ditta sopra richiamata, aggiudicataria 
provvisoria e l'anomalia dell'offerta presentata avendo la stessa conseguito un punteggio superiore 
ai 4/5 per ciascun criterio. 

Vista la documentazione acquisita in atti, it responsabile del procedimento ha riscontrato: 

che la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti tecnici economici a stata inserita nel sistema 
AVCpass entro it termine previsto del 18.04.2017; 

che i giustificativi richiesti a comprova della congruity dell'offerta a stata presentata 11 aprile 2017 e 
quindi entro it termine previsto del 18.04.2017; 

la comprova dei requisiti tecnici economici; 

la congruity dell'offerta in termini del costo del lavoro, che risulta superiore ai minimi salariali del contratto 
collettivo nazionale del terziario, rispetto ai tempi offerti e al personale impiegato per come indicato 
nell'offerta di gara. Inoltre i giustificativi riportano oltre ai costi del personale anche i costi diretti di 
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progettazione, i costi per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza, gli imprevisti, le spese generali e 

gli utili d'impresa. 

Per quanto sopra l'ATI rappresentata dalla capogruppo Seacon S.r.l. con sede in Via Parioli, 60 - 00197 
ROMA ha comprovato sia i requisiti dichiarati the la congruity dell'offerta. 

Il Responsa 	U 
Ing. Maila 

Peg. Copg.a ©onto 
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