
AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 55, co. 5 del D.lgs. 16312006 per 
l'affidamento di appalto di cui all'art. 53, co. 2, lett. b) del medesimo D.lgs. per la 
progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori del "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE 
LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA 
DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO ". 
CIG: ZB218DACF2- CUP: D51G08000020001 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ex art. 84 del D.lgs. 163/2006 e smi. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Premesso che: 
• con Decreto dell'Autorità portuale n. 115/ 15, in data O 1.12.20 15, era indetta una procedura 

aperta per l'appalto in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 e dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 e smi; 

• il bando di gara era pubblicato, ai sensi dell 'art. 66 del D.lgs. 163/2006 e smi, sulla 
G.U.U.E. S/236 427307-2015-IT del 5.12.2015 e sulla G.U.R.I. y o s.s. n. 148, in data 
16.12.2015, sul profilo di committenza dell 'Ente e sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, nonché su due quotidiani a diftùsione nazionale e due quotidiani a 
diffusione locale; 

• ai sensi del bando di gara, il termine perentorio per la presentazione dei plichi-offerta era 
fissato alle ore 13:00 del giorno 18.01.20 16; 

• con Avviso pubblicato all'albo pretorio dell'Ente in data 18.01.2016, il termine di scadenza 
per il ricevimento delle offerte era prorogato alle ore 13:00 del giorno 19.01.2016, per le 
contingenti condizioni meteo avverse; 

• entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 19.01.2016 pervenivano all'Ufficio 
protocollo dell'Ente n. 22 (ventidue) plichi offerta, come risulta dalla relativa attestazione di 
chiusura dei termini, redatta in pari data; 

• con il cennato bando di gara era, altresì, stabilito che la procedura aperta si sarebbe esperita, 
in prima seduta pubblica, il giorno 25.01.2016, presso la sede dell'Autorità portuale con 
inizio alle ore l 0:00; 

• con Avviso pubblicato all'albo pretorio dell'Ente in data 22.1.2016, la sopra cennata prima 
/seduta pubblica era posticipata al giorno 08.02.2016, a partire dalle ore l 0:00, presso la 
sede dell 'Ente. 

Dato atto che: ai sensi dell 'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e smi, qualora in una gara debbano 
essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la 
valutazione deve essere effettuata da una Commiss ione tecnica appositamente nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Rilevata: 
• la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice preposta all ' esame 

delle offerte pervenute; 
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• la carenza ali' interno d eli' organico dell'Autorità portuale di adeguate professionalità 
idonee a svolgere l'attività di commissario di gara per la scelta del soggetto cui affidare 
l' appalto in oggetto, come da attestazione del 12.01.2016; 

Considerato che: 
• ai sens i dell 'art. 84, co. 8 del D.lgs. 163/2006, in caso di accertata carenza nell'organico 

della S.A. di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono scelti, ai 
sensi della lett. b) del medesi mo articolo, tra i professori universitari di ruolo, nell 'ambito 
di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fomite dalle facoltà universitarie di 
appartenenza; 

• con foglio prot. n. 507/TEC del 13 .0 1.2016 l' APT chiedeva al Politecnico di Bari 
l' indicazione di una rosa di professori universitari di ruolo tra cui scegliere i Commissari; 

• il Rettore del Politecnico, con nota n. 1323-ll/1 in data 25.1.2016, segnalava i nominativi 
dei seguenti docenti: proff. R. AMIRANTE, F. CALACE, F. CUPERTINO, E.E. DE 
TUGLIE, L. FICARELLI, F. MARTELLOTTA. 

Letti: i curricula vitae dei citati docenti universitari. 

Valutato: 
• che per la gara di che trattasi, ai commissari è chiesta particolare esperienza nel settore 

degli impianti tecnici nell 'edilizia e di valutazione di inserimento paesaggistico, così come 
chiesto al punto 3- parte A del disciplinare di gara; 

• di individuare nella persona della prof.ssa Loredana FICARELLI (professore ordinario di 
"composizione architettonica e urbana") il commissario esterno esperto nel settore di 
valutazione di inserimento paesaggistico; 

• di individuare nella persona del pro f. Franc~sco MAR TELLOTT A (professore associato di 
"fisica tecnica ambientale") il commissario esterno esperto nel settore degli impianti tecnici 
nell 'edilizia. 

Rilevato che: 
• a norma dell 'art. 282 del D.P.R. 207/20 IO e smi, l 'incarico ai Commissari esterni è oggetto 

d i apposito disciplinare e deve concludersi entro un termine prefissato. 
• i Commissari, contestualmente alla accettazione dell ' incarico e, comunque, entro la prima 

seduta di gara devono dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità di cui all ' art. 84, 
commi 4, 5 e 7 del D.lgs. 163/2006 e devono produrre l'autorizzazione 
dell 'Amministrazione di appartenenza; 

• il compenso da corrispondere ai soli Commissari esterni - calcolato secondo il 
"Regolamento sui criteri di calcolo dei compens i per commissioni di gara", adottato con 
decreto del Presidente n. 73/13, in data 22.07.20 13- è pari ad € 8.571,01 oltre oneri riflessi 
e rimborso spese documentate, da porre a carico del finanziamento dell ' intervento. 

Sentiti: 
• il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 10 della 

L.84/94 e smi ; 
• il Responsabile del Procedimento, dott. Gianfranco GISONDA. 

Letti ed applicati: 
• il D.Igs. 163/2006; 
• il D.P.R. 207/2010; 
• il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 4 del 11.01.2016 di nomina del 

Commissario Straordinario dell 'Autorità portuale di Taranto. 
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DECRETA 

l. di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione del le offerte di gara, ai 
sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e smi, come segue: 

Presidente: ing. Domenico DARAIO, Responsabile della Direzione Tecnica 
dell 'Ente; 

Componente: prof. Francesco MARTELLOTTA; 

Componente: prof. Loredana FICARELLI; 

l. di dare atto che le attività di Segretario della Commissione saranno svolte dalla dott.ssa 
Angela INVERNI, Responsabile della Sezione Gare e Contratti dell'Ente; 

2. di demandare alla Commissione i compiti di cui all'allegato schema di disciplinare di 
incarico ove vengono stabi liti le modalità di espletamento dell'incarico, la durata, le 
incompatibilità, gli obblighi, i compensi e la definizione delle eventuali controversie; 

3. di stabilire che il compenso per ogni commissario esterno - calcolato secondo il vigente 
Regolamento sui criteri di calcolo dei compensi per commissioni di gara adottato con 
decreto del sottoscritto n. 73/13 del 22.7.2013 è pari ad é 8.571,01 oltre IV A, oneri riflessi 
e rimborso spese documentate, che sarà posto a carico del finanziamento dell'intervento; 

4. di dare atto che il compenso dei Commissari esterni è inserito tra le somme a disposizione 
dell'Amministrazione del quadro economico dell 'opera pubblica di che trattasi; 

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 282 del D.P.R. 207/2010 e smi, che l'incarico sarà espletato 
entro 60 giorni solari decorrenti dalla prima seduta di gara, salvo eventuale proroga; 

6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico; 

7. di demandare al RUP la consegna della copia del presente provvedimento ai componenti 
esterni. 

n.s./a.i./FB 

all.to: schema disciplinare incarico 
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AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

DISC/ PLI NARE di INCARICO 

di membro della commissione tecnica giudicatrice relativa alla Procedura aperta ai sensi 
dell'art. 55, co. 5 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento di appalto di cui all'art. 53, co. 2, 
lett. b) del medesimo D.lgs. per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori del 
"EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI 
IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO". 

CIG: 6498110AOO- CUP: D51G08000020001 

In attuazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. / 16 in data 

____ , l' incarico viene conferito ai sens1 dell 'art. 84 del D.lgs. 163/2006 al 

prof __________ , nato a ___ , il ___ _J residente a in via ____ , codice 

fiscale ______ _ , in qualità di componente esperto esterno alla Stazione appaltante. 

Art. l 

Modalità di espletamento dell'incarico 

L'incarico consiste nella partecipazione alle sedute della commissione tecnica e nello 
svolgimento di tutte le attività relative alla valutazione delle offerte di gara. 

Alla Commissione è demandato, in particolare: 

a) di provvedere all'esame e valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri indicati nella 
documentazione a base di gara; 

b) di provvedere all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse; 

c) di provvedere ali' aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato 
primo nella graduatoria di merito. 

Art. 2 

Termine per l'espletamento dell'incarico 

L'incarico dovrà essere espletato entro giorni 60 solari decorrenti dalla prima seduta di gara 
salvo eventuale proroga, sino alla formulazione della graduatoria di gara. 

Art.3 

Incompatibilità 

L ' incaricato dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non incorrere nelle cause 
di incompatibilità di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7 (1) del Codice dei contratti, né di incorrere 

( 1) 4. l commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun' altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

5 Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a 
contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, oon dolo o 
colpa grave accertati in sede giurisdizionale oon sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile. 



nelle cause di astensione previste dall'art. 51 e 52 e) del codice di procedura civile, né di non 
aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro II del codice penale e richiamati nell'art. 35-bis del D.lgs. 
165/2000 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013. 

Art. 4 

Obblighi 

L'incaricato ha prodotto l'autorizzazione alla partecipazione alla commissione- ai sensi dell'art. 
53, commi 5, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 del 200 l - rilasciata dalla propria 
Amministrazione di appartenenza. 

Art. 5 

Calcolo e pagamento del compenso 

Il compenso, per ogni Commissario esterno, è calcolato ai sensi del Regolamento sui criteri di 
calcolo dei compensi per commissioni di gara adottato dall'Autorità portuale con decreto del 
Presidente n. 73 del22.7 .2013, che per il caso m specie ammonta ad € 8.571,01 C> oltre IVA, 
oneri riflessi e rimborso spese documentate. 

Il pagamento del compenso si effettuerà in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla 
presentazione di apposita ricevuta fiscale/fattura a seguito di proclamazione dell 'aggiudicazione 
provvisoria. 

Art. 6 

Definizione delle controversie 

Tutte le controversie che dovessero venire in essere relativamente al conferimento dell' incarico 
ed alla liquidazione del compenso previsto, saranno deferite alla giurisdizione esclusiva del 
Giudice amministrativo (TAR Puglia - Lecce). 

Taranto, -------

Il Componente di Commissione 

(2 ) Art. 51 . 
Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 
se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di airuno dei 
difensori; 
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 
se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone. oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del 
processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 
se è tutore. curatore. amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di 
un'associazione anche non rìconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. 
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione 
riguarda il capo dell'ufficio, t'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
Art. 52. 
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifiCi e i mezzi di 
prova. 
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici 
che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario 
La ricusazione sospende il processo. 

(3) Il Regolamento fissa un compenso, per ogni commissario, pari al 2% dell'importo dell'onorario di progettazione (relativo al livello di progettazione 
posto a base di gara) maggiorato del 5% per ogni proposta progettuale esaminata oltre la prima ed applicando la riduzione del30%. 
Per l'intervento di che trattasi: importo onorario di progettazione definttiva (desunta dal C.sp.d'A): 298.641,50 € 

numero di offerte pervenute: 22 
compenso: 0,02 x 298.641,50 x 2,05 x 0,70 = 8.571,01 


