
Autorità Portuale di Taranto

Decreto n° *Q /16
del£^/03/2016

OGGETTO: 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, leti, b) del medesimo D.lgs. per la
progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori denominati "EDIFICI PER LA
SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA

RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO".

D51G08000020001 - CIG: 6498110A00

Provvedimento di deroga all'art. 48, comma 1 del D.Lsg. 163/2006 e smi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con Decreto dell'Autorità portuale n. 115/15, in data 01.12.2015, 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;
- nella seduta pubblica del giorno 09.03.2015, si concludeva la fase di apertura delle busta
"A - Documentazione amministrativa" al fine dell'ammissione dei concorrenti alla gara;

ATTESA

la necessità di garantire la semplificazione e la speditezza del procedimento amministrativo;

VISTO

l'art. 7 "Disposizioni sul Commissario Straordinario del porto di Taranto''' del D.L. n. 1, in
data 05.01.215 "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", convertito con
modificazioni dalla L. n. 20 del 04.03.2015. con il quale i poteri del Commissario
straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012,
venivano estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastnitturali necessari per l'ampliamento
e l'adeguamento del porto medesimo;

CONSIDERATA

la necessità di derogare, in applicazione dell'art. 194, co 11 del D.lgs. 163/2006 «nel
rispetto dei principi generali dell ordinamento e della normativa comunitaria», a quanto
stabilito dal co. I dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 in materia di sorteggio dei concorrenti da
sottoporre all'iter di controllo a campione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
prima dell'apertura delle buste delle offerte;

SENTITI

- il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. 10
della L.84/94 e smi;
-il RUP, dott. Gianfranco GISONDA, della Sezione Programmazione della Direzione
Tecnica dell'Ente;

LETTI ED APPLICATI:
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- la L. 84/1994 e smi;
-il D.lgs. 163/2006 e smi;
- il D.P.R. 207/2010 e smi;
- il D.P.C.M., in data 17.02.2012, di nomina del Commissario Straordinario del Porto di
Taranto;

- l'art. 7 del D.L. n. 1, in data 05.01.215 "Disposizioni urgentiper l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto",
convertito con modificazioni dalla L. n. 20 del 04.03.2015;

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 4 del 11.01.2016 di nomina del
Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Taranto.

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di derogare, in applicazione dell'art. 194, co 11 del D.lgs. 163/2006 «nel rispetto

dei principi generali dell 'ordinamento e della normativa comunitaria», a quanto
stabilito dal co. 1 dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 in materia di sorteggio dei
concorrenti da sottoporre all'//tv di controllo a campione del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara prima dell'apertura delle buste delle offerte, al fine di
garantire i generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di
semplificazione procedimentale;

3. di inviare il presente atto al seggio di gara, nominato con decreto n. 08/16, in data
08.02.2016, e alla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 17/16, in data
08.03.2016, per i conseguenziali adempimenti.

Vis.

IlSegretario Generalef./i
WK!£a!n.cesco\0ENl!VCASA

INDA

a.i/F.B.

Il (Ommis>*rrio Straordinario
PryptyìK SergioBRETE

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84
** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099-4706877

**E-mail: authorityiiìport.taratilo.il **Cod. Fise: 90048270731 **
Indirizzo postale: cas. post, aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -
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