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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

DECRETO N. ltU17 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC} 

Italy 

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, comma1, 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; 

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; 

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-tempere 
all'ing. Saverio Spatafora; 

l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 
dall'art. 10 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; 

che i lavori "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a 
offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta 
gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto" rientrano tra gli 
interventi previsti nel Piano Operativo Triennale2014-2016; 

che sotto il profilo finanziario, l'opera trova copertura, con le risorse di cui 
al D.M. del 29.01.2008 n. 28T; 

che con decreto n. 77 del 02.10.2014 l'ATI costituita dalla ditta 
VITROCISET (Mandataria) e dalla ditta PROGESI (Mandante) è stata 
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CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

VISTO 

dichiarata aggiudicataria definitiva per l'appalto di progettazione, 
realizzazione del "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi 
mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una 
vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto"; 

che l'ATI sopra richiamata ha trasmesso il progetto esecutivo e che lo 
stesso deve essere sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 
50/2016; 

che l'ente al fine di individuare la società per l'affidamento del servizio di 
validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di 
una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli 
operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi 
ad alto valore aggiunto" ha attivato in data 19.12.2016 la procedura 
prevista al comma 2 dell'art. 157 del D.lgs. 50/2016 che prevede per 
incarichi di progettazione e connessi i cui importi risultano inferiori a € 
40.000,00, di affidare il servizio di che trattasi, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
secondo la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 
50/2016; 

che il termine per la presentazione delle offerte inerente la procedura 
negoziata per il servizio di validazione del progetto esecutivo ai sensi 
dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 per la "Realizzazione di una piattaforma 
integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di 
Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore 
aggiunto" è stato fissato il 10. 01.2017; 

che con decreto n. 07 del 12. 01.2017 è stata individuata la commissione 
di gara per la valutazione delle offerte relative all'affidamento del servizio 
di validazione del progetto di che trattasi; 

che al termine della seduta di gara del 3 Febbraio 2017 le offerte 
presentate dalle ditte partecipanti risultavano anomale e a seguito di ciò il 
RUP richiedeva in data 15.02.2017, a le tre ditte partecipanti con note 
prot. n. 2202, n. 2205 e n. 2207 di comprovare la congruità dell'offerta 
presentata; 

che la congruità dell'offerta è stata dimostrata sia dalla ditta TUV Italia con 
sede in via Carducci, 125, pal. 23 - 20099 Sesto San Giovanni (Ml) che 
dalla società ASACERT S.r.l., con sede Via Vittorio Veneto, 2 - 20032 
Cormano (Ml), giusta relazione del RUP che è parte integrante della 
presente deliberazione; 

che in data 30.11.2016 l'ente tramite il sistema SIMOG dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha richiesto il CIG che identifica il ser 
vizio in questione che è stato collegato al CUP dell'intera opera e che di 
seguito vengono riportati: CIG 691309634A CUP F54C13000030001; 

il verbale di gara n. 1 del 03.02.2017 con il quale la commissione rileva il 
ribasso offerto dalla ditta ASACERT S. r.I. seconda classificata è pari al 
69,50%, sull'importo posto a base di gara pari a € 33.159, 75 per cui 
l'importo offerto scaturito a seguito del ribasso risulta complessivamente 
pari€ 10.113,72; 
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VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, parte integrante 
della presente deliberazione, con il quale riformula la graduatoria stilata 
dalla commissione di gara con il verbale di gara n. 1 del 03.02.2017 a 
seguito delle risultanze sulla verifica di congruità delle offerte; 

DECRETA 

Q Di approvare il verbale di gara n. 1 del 03.02.2017 con cui la commissione di gara ha 
stilato la graduatoria provvisoriamente previa verifica della congruità delle offerte; 

e Di aggiudicare definitivamente a seguito di quanto riportato nella relazione del RUP, 
parte integrante della presente deliberazione, l'appalto del servizio di validazione del 
progetto esecutivo per la "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a 
offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi 
informativi ad alto valore aggiunto" alla ditta ASACERT S.r.l., con sede Via Vittorio 
Veneto, 2 - 20032 Cormano (Ml), che ha offerto un ribasso pari al 69,50% sull'importo 
posto a base di gara pari a€ 33.159,75 per cui l'importo offerto scaturito a seguito del 
ribasso risulta complessivamente pari€ 10.113,72; 

e Manda all'ufficio contratti per l'espletamento di quanto necessario per la sottoscrizione 
della convenzione/contratto del servizio in parola. 

e Manda al responsabile area finanza, controllo e risorse umane per la pubblicazione della 
presente deliberazione. 

o Di dare atto che le somme sono state già impegnate con il decreto n. 59/2013 del 
17.06.2013. 

Gioia Tauro O 1 G I U. 2017 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

IL DIRIGENT;;!foR;A TECNICA 

lng. Sav 10 prtafora . 
IL COMMISSA1~. STRAOR''~R' 
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Verbale di verifica congruità offerta 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro {RC) 

Italy 

OGGETTO: Servizio di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 di 
"Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli 
operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore 
aggiunto". 

Premesso che: 

• l'Ente, al fine di individuare la società per l'affidamento del servizio di validazione del progetto 
esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una piattafomm integrata di servizi mirata a offrire 
agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto 
valore aggiunto'', ha attivato in data 19.12.2016 la procedura prevista al comma 2 dell'art. 157 del 
D.lgs. 50/2016 che prevede per incarichi di progettazione e connessi i cui importi risultano inferiori 
a€ 40.000,00, di affidare il servizio di che trattasi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura prevista dall'art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, invitava a presentare offerta per il servizio di che trattasi 5 
ditte aventi i requisiti previsti dal codice sopra richiamato; 

e la commissione di gara, nominata con Decreto n. 07 del 12.01.2017 per la valutazione delle offerte 
relative all'affidamento del servizio di validazione del progetto, all'esito della seduta di gara del 3 
Febbraio 2017, dichiarava anomale le tre offerte economiche pervenute; 

e il RUP a seguito delle risultanze di cui sopra chiedeva ai tre concorrenti con note prot. n. 2202, n. 
2205 e n. 2207 del 15.02.2017 di comprovare la congrnità dell'offerta presentata; 

e la società NORMATEMPO ITALIA S.r.l. con sede in Corso Trapani, 25 10139 Torino, a riscontro 
della nota prot. n. 2202 del 15.02.2017, inviava i giustificativi via PEC in data 20.02.2017; a seguito 
della verifica effettuata dalla stazione appaltante sulla documentazione trasmessa l'offerta risultava 
anomala e con nota prot. n. 2775 U/l 7 del 28.02.2017 veniva comunicato alla società sopra 
richiamata lesclusione dalla gara; 

e la società TUV Italia con sede in via Carducci, 125, pal. 23 - 20099 Sesto San Giovanni (Ml), a 
riscontro della nota prot. n. 2205 del 15.02.2017, inviava i giustificativi via PEC il 27.02.2017; a 
seguito della verifica effettuata dalla stazione appaltante sulla documentazione trasmessa l'offerta 
risultava congrna; 

e alla data del 24.02.2017 non risultava pervenuta alcuna nota da parte della società ASACERT S.r.l., 
con sede Via Vittorio Veneto, 2 - 20032 Cormano (MI) e quindi il RUP, a seguito del mancato 
inoltro dei giustificativi, con nota prot. 4527 del 31.06.2017 comunicava l'esclusione dalla gara per 
la mancata comprova della congrnità dell'offerta; 

e con decreto n. 21/2017 del 23 .03.2017 la gara di che trattasi veniva aggiudicata definitivamente alla 
ditta TUV Italia con sede in via Carducci, 125, pal. 23 - 20099 Sesto San Giovanni (MI): 

Dato atto che: 

./ con la nota trasmessa via pec in data 31.03.2017 la società ASACERT S.r.l, a seguito della 
comunicazione di esclusione per mancata comprova nei termini della congruità della propria offerta, 



rappresentava, come ha parimenti documentato, di aver provveduto alla tempestiva trasmissione di 
quanto richiesto; 

./ i controlli effettuati dalla stazione appaltante hanno consentito all'Amministrazione di accertare 
l'effettiva trasmissione nei termini della documentazione richiesta per il superiore fine; 

,/ con la nota prot. 4807 U/17 del 04/04/2017, il RUP comunicava alla ditta TUV Italia ed alla società 
ASACERT S.r.l, l'avvio del procedimento in autotutela volto all'annullamento del Decreto n. 
2112017 del 23.03.2017 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva, dovendo dare seguito alla 
verifica di congmità della documentazione trasmessa dalla società Asacert S.r.l.; 

,/ con decreto n. 28/2017 del 11.04.2017 veniva annullata l'aggiudicazione definitiva disposta con il 
decreto sopra richiamato e lo stesso veniva comunicato a mezzo mail alle ditte interessate dal 
provvedimento; 

A seguito di quanto sopra si è provveduto a verificare la documentazione trasmessa via pec il 20.02.2017 
dalla società Asacert ed a convocarla in audizione per il 17.05.2017, su richiesta della stessa ditta, a seguito 
delle risultanze comunicate dal RUP con nota prot. 5745 del 21.04.2017; durante l'audizione la delegata 
della ditta Asacert, avv. Alessandra Brandi, forniva ulteriore documentazione a supporto ed a chiarimento di 

quella già trasmessa con la pec sopra richiamata. 

Il RUP 

preso atto: 

> di quanto contenuto nella documentazione acquisita in atti; 

> che i professionisti indicati nel gmppo di validazione sono dipendenti assunti a tempo indeterminato 
della società Asacert: 

> che il costo orario indicato per la prestazione del servizio di che trattasi, al fine di giustificare la 
congmità dell'offerta, risulta superiore ai minimi tariffari stabiliti dal Contratto Nazionale dei 
dipendenti del terziario; 

> di quanto dichiarato dall'avvocato Alessandra Brandi nel verbale del 17.05.2017 constatando che la 
stazione appaltante ha avuto riscontro in ordine alla circostanza: 

1. dei tempi, considerato che la commessa può essere gestita sia all'interno dell'ampio margine 
indicato come utile di impresa che per la condizione contrattuale del personale assunto a tempo 
indeterminato; 

2. sulle possibili trasferte che possono essere gestiti all'interno del margine indicato come utile di 

impresa, atteso che gran parte dei soggetti incaricati della validazione è personale operante nella 
sede periferica di Bari: 

3. che il costo risultante dalle buste paga, consegnate dall'avvocato Alessandra Brandi, sono 
superiori ai minimi tariffari stabiliti dal Contratto Nazionale dei dipendenti del terziario: 

dichiara congrua e sostenibile l'offerta presentata dalla società ASACERT S.r.l. con sede in Via Vittorio 

Veneto, 2 - 20032 Cormano (Ml) per l'esecuzione del servizio di validazione del progetto esecutivo ai sensi 
dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 di "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata a offrire 

agli utenti e agli operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto 
valore aggiunto" che risulta, quindi, prima classificata a seguito del ribasso offerto pari al 69,50%. 

Gioia Tauro il 23.05.2017 

Il Responsabile Unick6e1/Procedimento 
lng. Saver& f p~fora 
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