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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

OC} 
DECRETO N .. ~.f. .. ./2018 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Ta11ro (RC) 

Itafy 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della 

legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 

201, 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'art. 8, comma 1, lettera f) della 

legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

l'art. 8 comma 11 bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 

dall'art. 1 O della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il 

Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 

2° classe 1°; 

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; 

i OD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 

predetta circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 

Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di 

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

soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei 

nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto 

legislativo; 

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

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

nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario 

Straordinario Aggiunto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 
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VISTA 

VISTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

VISTO 

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

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

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 Autorità di Sistema Portuale, può 

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

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

nomina"; 

il Decreto n. 93/16 del 16.11.2016 con il quale, tra l'altro, sono state 

prorogate fino a diversa disposizione ovvero fino alla nomina del 

Presidente ed alla successiva designazione del Segretario Generale, le 

funzioni già assegnate con il Decreto n. 47/16 del 16/05/2016 di 

Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro pro-tempore 

all'ing. Saverio Spatafora; 

che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha la necessità di rendere più 

funzionale il varco del porto di Crotone, anche al fine di migliorare il 

transito dei veicoli e degli utenti portuali; 

che, l'ing. Massimo Abitrante, dipendente dell'ente, ha redatto il progetto 

esecutivo inerente i "Lavori di adeguamento tecnico funzionale relativi al 

varco doganale posto in prossimità del molo sottoflutto del porto 

commerciale" - Porto di Crotone per l'importo complessivo di € 25.966,95; 

il progetto esecutivo, dei lavori di che trattasi ed il relativo quadro 

economico dell'importo complessivo di€ 25.966,95 cosi distinto: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA 

A) Lavori a base d'asta 

A 1 )Totale lavori soggetti a ribasso d'asta 

A2)0neri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Importo complessivo 

€ 24.968,22 

€ ____ ---'9'--"-9-"'-8'""'-7=3 

€ 25.966,95 
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DATO ATTO 

DATO ATTO 

VISTA 

RITENUTO 

che in conferenza dei servizi del 27.04.2017 l'intervento di che trattasi ha 

acquisito i prescritti pareri da parte degli enti territorialmente coinvolti nel 

procedimento; 

che in data 21.03.2018 si dava seguito alla procedura di gara negoziata ai 

sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i "Lavori di 

adeguamento tecnico funzionale relativi al varco doganale posto in 

prossimità del molo sottoflutto del porto commerciale" - Porto di 

Crotone e con verbale di gara del 03.05.2018 i lavori prima richiamati 

sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta Sestito Giancarlo & Figli 

S.r.l. con sede in via Botteghelle, 78 - 88900 CROTONE (KR) che ha 

offerto il ribasso del 33,510% sull 'importo a base di gara pari a € 

24.968,22 e quindi l'importo complessivo aggiudicato per l'esecuzione dei 

lavori è pari a € 17.600, 1 O di cui 16.601,37 per lavori ed € 998, 73 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

la documentazione, acquisita tramite ANAC, per la comprova dei requisiti 

dichiarati in fase di gara; 

necessario dare seguito all'approvazione del verbale di gara e alla relativa 

aggiudicazione definitiva; 

DECRETA 

o L'approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento tecnico funzionale 

relativi al varco doganale posto in prossimità del molo sottoflutto del porto 

commerciale" - Porto di Crotone con il relativo quadro economico dell'importo 

complessivo di € 25.966,95. 

e L'approvazione del verbale di gara del 03.05.2018 con il quale i lavori venivano aggiudicati 

in via provvisoria alla ditta Sestito Giancarlo & Figli S.r.l. con sede in via Botteghelle, 78 -

88900 CROTONE (KR) avendo offerto il ribasso del 33,510% sull 'importo a base di gara 

pari a € 24.968,22 e quindi l'importo complessivo aggiudicato per l'esecuzione dei lavori è 

pari a € 17.600,10 di cui 16.601,37 per lavori ed € 998,73 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 
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., 
o Di aggiudicare definitivamente i "Lavori di adeguamento tecnico ·funzionale relàtivi al 

varco doganale posto in prossimità del molo sottoflutto del p.<irto commerciale" -

Porto di Crotone alla ditta Sestito Giancarlo & Figli S.r.l. per l'importo complessivo di € 

17.600,10. 

e :·Manda al T~spp~sabile del centro di costo ed al responsabile area finanza, controllo e 
* • • • ,} . , • 

•' ... r. ... 

risorse umane la pubblicazione della presente deliberazione. 

o Si da atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Saverio Spatafora. 

o Di nominare direttore e collaudatore dei lavori di che trattasi l'ing. Massimo Abitrante, 

dipendente dell'Ente. 

o 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 ed al Responsabile amministrativo per il 

perfezionamento della procedura di assunzione di impegno di spesa e la pubblicazione del 

presente decreto. 

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

contrattuali. 

Gioia Tauro 

IL SEGRETARIOfJ1ERALE F.F. 

IL DIRIGENTE k Jif TECNICA 

lng. Saver4: patafora 
fi 

IL COMMISSARIO SfRAORDINARIO 

C.V. (CP) AndrtfastbJ»/ 
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1 'IO, SI AUTORIZZA ' A .'iYK'';;f 

D € 25 'ì66 ~5 
(. ______ _ 
'"ULCAPITOLO uÀ ÌQ\_0\1 ~ ~ f.f=; 2.ot~ 

{'"": . . ,. r· \ 

Gioia 'lburo, li__,.._.,._~ .""~ 

Il Respo~Jiile del 
Centr{d{ Cpsto 

·, .: : l <~ 

VISTO, E' ASSUNTO L' li\1JLC;\o DI SPESA, AI SENSI 
DELL'ART. 22 DEL REGOL. DI CONTABILITA', DI 

€ 25 ~ b.6'1 ~3 __ ( ) SUL 

CAPITOLO UÀ '2o1 Oli _ ~~ r~ f . A 2o1f' PER GLI 

OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 

Gioia Tauro, li'''' . . ., ' .: · •·· ,. , -·: . : 



PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

Data ?s( 05( tif 

SETTORE PROPONENTE 
Ufficio Tecnico 

FIRMA DEL RESPONSABILE DE.· t1'ETTORE y 
•; 

OGGETTO: "Lavori di adeguamento tecnico funzionale relativi al varco doganale posto in 
prossimità del molo sotto.flutto del porto commerciale" - Porto di Crotone; \ 

SOMMA DA IMPEGNARE€ 25.966,95 ( r loo ?~~- ZO\?; J 

Capitolo UÀ ZolOl\ 2-tS Saldo contabile al 01.01.2018 € t(-o 5l4 1t't 

Es. Finanziario 2o t2 Somme Impegnate € ff 
Saldo al 1'.j o::> f \ g 

~ 

€ 605=\c\ 11\ 

OGGETTO - SOMME SOMME IMPEGNATE 
STANZIATE 

"Lavori di adeguamento 
tecnico funzionale relativi al 
varco doganale posto rn 
prossimità del molo sottoflutto 
del porto commerciale" -

Porto di Crotone ~ (_") C\ fb l <):::> € 25.966,95 
-

Totale: -f "?C-, S\$ J <Cf C, € 25.966,95 
'-" 

VISTO· SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL 2S ( vsl«f , AI SENSI 
DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L. 10212009 

Il Titolare del CentrJt osto n. (_7 _J 

'J 

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE 
" DEL PRE-IMPEGNO DI SPESA 

Il RespÌst\ le 11~i~rativo 


