
Delibera n. 341115 
del 04/09/2015 
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AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

IL COMMISSARIO 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 57, 
COMMI l, 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE 
DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO AREA 
TERMINA L RINFUSE". CUP D54Hl3000820005- CIG 6279213A 7B. 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE EX ART. 11, CO. 8, D.LGS. 163/2006. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO 
DI SPESA. 

visto: il Decreto dell 'Amministrazione n. 62115, in data 23.06.2015, di aggiudicazione defmitiva ai sensi del 
comb. disp. tra gli artt. 11 , co. 5 e 12, co. l del D.lgs. 163/2006, nei confronti del CONSORZIO 4IT 
CONSTRUCTION con l'offerto prezzo pari ad € 6.765.370,28 oltre oneri di sicurezza; 

considerato che: l'Amministrazione ha concluso nei confronti del CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION 
l' iter procedimentale afferente le verifiche sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa, ex art. 48, co. l , D.lgs. 163/2006 e di ordine generale ai sensi dell 'art. 38 della 
normativa medesima; 

letta: la Relazione istruttoria di verifica dei requisiti ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.lgs. 163/2006, in data 
03.09.2015; 

preso atto: della intervenuta conclusione, con esito favorevole, di siffatte verifiche in capo al Consorzio cit. ; 

considerata: l'esistenza dei presupposti giuridici e delle ragioni di fatto perché l'aggiudicazione defmitiva 
del23.06.2015 cit. diventi efficace, ai sensi dell'art. 11 , co. 8, D.lgs. 163/2006; 

visti: gli atti d'ufficio tutti ; 

attesa: la regolarità dell'iter procedimentale di verifica dei requisiti; 

visto: il capitolo U21111 O "Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -
approfondimento fondali" inserito nell'U.P.B. 2 - Titolo II "Uscite in conto capitale" del Bilancio di 
previsione 2015; 

sentito: il Segretario Generale che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito, ex art. l O della 
L.84/94 e smi; 

Letti ed applicati: 
il D.lgs. 163/2006 e smi; 
il D.P.R. 207/2010 e smi; 
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 238, in data 

10.07.2015, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Taranto. 



DELIBERA 

l. di rendere efficace- ai sensi dell'art. 11 , co. 8 del D.lgs. 163/2006- l'aggiudicazione definitiva del 
23 .06.2015 dell'appalto afferente la realizzazione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA 
BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO POLISETTORIALE - ADEGUAMENTO 
AREA TERMINAL RINFUSE" AL CONSORZIO 4IT CONSTRUCTION, con sede in Corso Europa, 
893 GENOVA, CF 02259240998, per l' importo di € 7.035.486,58 di cui € 6.765.370,28 per lavori 
ed € 270.116,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. di disporre l'assunzione dell'impegno di spesa nel capitolo U211/10 cit. come segue: 

CAPITOLO PREVISIONE DI IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 
BILANCIO PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

U211/10 € 115.468.150,00 € 7.287.665,17 € 7.035.486,58 € 101.144.998,25 

3. di procedere alla stipula del contratto dando incarico alla Sezione Gare e Contratti; 
4. di trasmettere copia della presente delibera alla Direzione Tecnica ed alla Sezione Gare e Contratti 

per la predisposizione/adozione dei consequenziali provvedimenti/atti. 
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