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AuTORITÀ DI SisTEMA PoRTUALE 
DEL M AR IONIO 
PoRTO DI T1R.r.vro 

Decreto n • AQ. l .d.:1:.... 
del zs 10A. 1 z.oA. ~ 
Direzione competente: 

SGIGARE 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 
50/2016 PER L'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RETTIFICA, 
ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCIDNA 
DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E CONSOLIDAMENTO DELLA 
CALATA lDELPORTODITARANTO. 
CIG 6856022854- CUP D54J08000020001 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART 77 DEL D.LGS 5012016 

IL PREDISENTE 

su proposta dell ' ing. Gaetano INTERNÒ, RUP dell'opera pubblica in oggetto; 

Premesso che: 
- con Decreto dell'Ente n. 105/ 16, in data 0411112016, è stata indetta la procedura di gara 

per l'affidamento dei lavori di "Rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale 
della banchina di levante del molo san Cataldo e consolidamento della calata l del 
porto di Taranto" per un importo complessivo pari ad € 22.204.475,08, da aggiudicarsi 
con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa,; 

- il bando è stato pubblicato a i sensi dell 'alt. 72 del D.lgs. 50/2016; 
- il term ine ultimo di scadenza per il ricevimento dei plichi-offerta, ai sensi del predetto 

bando di gara, era fissato per le ore 13:00 del giorno 14.12.2016; 
- a lla scadenza del predetto termine perentorio pervenivano al protocollo dell'Ente n. 17 

(diciassette) plichi-offerta, cosi come risulta dall' attestazione di chiusura dei termini 
redatta in pari data; 

- con il cennato bando di gara era, altresì, stabi lito che la procedura aperta si sarebbe 
esperita, in prima seduta pubblica, il giorno 16.12.2016, presso la Sede dell 'Autorità 
portuale con iniz io alle ore l 0:00; 

- nelle sedute pubbl iche del 16.12.2016, 23.12.20 16 e 11.01.2017 il Seggio di gara
nominato con Decreto n. 120116 del 15.12.2016- provvedeva all ' esame della 
documentazione amministrativa dei n. 17 plichi pervenuti per le cui risultanze si rinvia 
ai relativi verbali redatti nelle rispettive date; 
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Dato atto che: 
ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e smi, nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
migl ior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, da nominarsi 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
ai sensi dell 'art. 77, comma 12 del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscriz ione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. 
medesimo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante; 
nel Decreto 105/16 del 04.11.2016 cit, venivano specificate le modalità di 
individuazione della composizione della Commissione giudicatrice, come segue: 
l. un presidente di commissione, individuato tra sarà svolto da un dirigente 
della stazione appaltante o, in caso di mancanza in organico, da un funzionario 
della stazione appaltante incaricato di funzioni apical i, nominato dall'organo 
competente; 
2. i commissari diversi dal presidente saranno individuati tra professori 
universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, fonnato sulla base di rose di 
candidati fo rnite dalle facoltà di appartenenza; 

Rilevata pertanto, la necessità di provvedere alla nomina della predetta Commissione 
gi udicatrice preposta alla valutazione dell'offerta tecnica e dell 'offerta economica 
presentate dai concorrenti. 

Considerato che: 
questa Amm inistrazione con foglio prot. 17491/TEC/GARE, in data 09.12.2016 ha 
richiesto al Rettore del Politecnico di Bari una rosa di Professori universitari di 
ruolo tra cui scegliere i Commissari di gara, da individuare tra esperti nel settore 
delle strutture in c.a. ed esperti nel campo delle costruzioni marittime; 
il Rettore del Politecnico con nota n. 22157 in data 16.12.2016 ha segnalato i 
docenti prof. V. Amoruso/L. Damiani/0. Giustolisi (esperti in ingegneria 
idraulica/costruzioni marittime) ed i docenti prof. R. Greco/L. La Ragione/ F. 
Trentadue (esperti in strutture in c.a.); 

Letti i curricula dei citati soggetti segnalati, allegati alla nota del Politecnico; 

Valutato: 
che per la gara di che trattasi, ai commissari è chiesta particolare esperienza nel settore 
delle strutture in c.a. ed esperti nel campo delle costruzioni marittime: 

Ritenuto 
di individuare nel prof. Leonardo DAMlANI (professore ordinario di Costruzioni 
idrauliche, Marittime e idrologia) il commissario esterno esperto ne l settore delle 
marittime; 
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di individuare nella persona della prof.ssa Rita GRECO (professore associato di 
Tecnica della Costruzioni) il commissario esterno esperto nel settore strutture in 
cemento armato. 

Rilevato che 

Sentito 

l' incarico ai Commissari esterni è oggetto di apposito disciplinare; 
l'incarico deve concludersi entro un termine prefissato; 
i Commissari, contestualmente a lla accettazione dell ' incarico e, comunque, entro la 
prima seduta di gara: 
• devono dichiarare l' assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 

4, 5 e 6 D.Lgs. medesimo; 
• devono produrre l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; 
in quanto compatibile con le modifiche legislative intervenute, il compenso da 
corrispondere ai soli Commissari esterni , viene calcolato secondo il "Regolamento 
sui criteri di calcolo dei compensi per commissioni di gara", adottato con decreto 
del Presidente n. 73113, in data 22.07.2013. 

il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex 
art. l O del la L.84/94 e smi; 

letti ed applicati: 

- il D.lgs. n. 50/2016, nonché la nom1ativa vigente in tema di appalti pubblici; 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di 

nomina del Presidente dell ' Autorità di Sistema Portuale del Mari Ionio; 
il Decreto l 06/16, in data l 0.11.2016, di confenna del Segretario generale facente 
funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mari Ionio. 

DECRETA 

l. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice 
preposta alla valutazione delle offerte di gara, come segue: 

Presidente: ing. Domenico DARAIO, Dirigente della Direzione 
Tecnica dell 'Ente; 
Componente: prof. Leonardo DAMIANI, ingegnere e professore 
ordinario di Costruzioni Marittime del Politecnico di Bari; 
Componente: prof.ssa Rita GRECO, ingegnere professore associato di 
Tecnica della Costruzioni del Politecnico di Bari; 

3. di dare atto che le attiv ità di Segretario della commissione saranno svolte dalla 
dott.ssa Angela INVERNI, Responsabile della sezione Gare e contratti dell 'Ente; 

4. di demandare a lla Commissione i compiti di cui all'allegato schema di disciplinare 
di incarico ove vengono stabil iti le modalità di espletamento dell ' incarico, la 
durata, le incompatibilità, gli obblighi, i compensi e la definizione delle eventuali 
controversie; 
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S. di stabilire che il compenso per la valutazione delle offerte tecniche 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 € 4.534,49, oltre IV A se dovuta, oneri riflessi e 
rimborso spese documentate, che sarà posto a carico del finanziamento 
de li' intervento; 

6. di stabilire che il compenso per l'eventuale valutazione dell 'anomalia dell'offerta 
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 €/ora 85,00 oltre € 300,00 per ogni 
seduta. Al compenso base così calcolato verrà applicata una riduzione del 30%, e 
verranno aggiunte nel calcolo l'TV A, se dovuta, gli oneri riflessi e i rimborsi spese 
documentate, che saranno posto a carico del finanziamento dell ' intervento; 

7. 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; 

8. di stabilire, che l' incarico sarà espletato fino alla proposta di aggiudicazione ex art. 
32 comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

9. di stabilire che l' incarico sarà espletato entro 30 giorni solari decorrenti dalla prima 
seduta di gara, salvo eventuale proroga; 

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

Il. di demandare al RUP la consegna della copia del presente provvedimento, ai 
componenti esterni la commissione; 

12. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell 'art. 29, comma l del 
D.lgs. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione 
trasparente" ed alla pubblicazione dei curriculum vitae dei commissari. 

111'resir :?T' UIIETE 
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'ù'//l:' \LJcii DISCIPLINARE di INCARICO 

di affidamento dell ' incarico di membro della commissione tecnica giudicatrice relativa alla 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/201 6 per l'appalto di esecuzione dei 
lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del 
molo San Cataldo e consolidamento della calata l del porto di Taranto. 

CIG 6856022854- CUP D54J08000020001 

Jn attuazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. __ in data __ , 

l' incarico viene conferito ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/20 16 a 

nato a ------' il 

residente a m vm codice fiscale 

_____________ ., in qualità di componente esperto esterno alla Stazione 

appaltante sottoscrivendo l'accetta . 

Art. l 

Modalità di espletamento dell'incarico 

L' incarico consiste ne lla 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 'apertura della busta contenente l'offerta tecnica al fine di verificarne 
la regolarità, nonché di quella contenente l'offerta economica ed di tempo; 

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

c) di provvedere all' individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, nonché 
alla verifica di congruità delle stesse; 

d) di provvedere proposta di aggiudicazione 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 30 solari decon·enti dalla prima seduta di 
gara salvo eventuale proroga, sino alla formulazione della proposta di aggiudicazione. 

Art. 3 

Incompatibilità 

L' incaricato dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non incorrere nelle 
cause di incompatibilità di cui a ll 'art. 77, commi 4, 5 e 6 (1) del Codice dei contratti, né di 

( 1) 4 1 comm,ssan non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'attra funzione o incarico tecnico o ammtnistrativo relativamente al 
contratto del CUI affidamento si tratta, 
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incorrere nelle cause di astensione previste daJJ 'art. 51 e 52 f) 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 Il del libro Il 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 a lla commissione - ai sensi 
de ll 'art. 53, commi 5, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 del 200 l - rilasciata dalla 
propria Amministrazione di appartenenza. 

Oppure 

L 'incaricato si impegna a produrre l 'autorizzazione alla partecipazione alla 
commissione- ai sensi dell 'art. 53, commi 5, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 
del 2001 -rilasciata dalla propria Amministrazione di apparlenenza entro la data 
della prima seduta pubblica di gara. 

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 del 22.7.20 13, che per il caso in specie ammonta ad € 4.534,49 e) oltre 
IV A se dovuta, oneri riflessi e rimborso spese documentate. 

Qualora l'offerta aggiudicataria si appalesi anormalmente bassa a i sensi dell 'art. 97, co. 3 
del D.lgs. 50/2016, sarà riconosciuto, ad ogni Componente esterno, un compenso base pari 
ad €/ora 85.00 oltre € 300,00 per ogni giorno di seduta. 

5 Coloro che. nel blemo antecedente alrindiZoon& delta procedura di aggiUdlcazoone, hanno fl()()pt(!O canehe di pubblico amministratore, non po$$0110 
essere nomll\ltl commlssen gJUd•cator• relabvamente a1 contran1 affidati dalle Ammìn•straz10111 presso te quali hanno ewc:•tato te propne funzioni 
d•st•tuto. 

6 Si appiiCIII"'I al commissari a ai segretari delle comm•ssìoni rart1colo 35-bls del decr&to legislativo 30 ma~o 2001, n 165, l'articolo 51 del COdice d1 
prooedura civile, nonché l'articolo 42 del prasente codice. Soroo altres i esclusi da successiVI incaMCh• di commlssano ooloro Che, 1n qualità di membri 
delle commiss1on1 gludtcatncl, ebbiaroo conccno, con dolo o colpa grave accertati In sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvavone di 
arti diChiarati lllegirtwu con doto o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'opprovavone d1 eH• dieh•arall dleg•tbml. 

(2 ) Art 51 
Il g•uclioe ha robbilgo dlastenet'lf 
se ha tnterease nella causa o tn altra vertente su idenbca questione di d1ritto, 
•• egl• stesso o la moglie • parente fino al quarto grado o legato da v1noo11 di affillazoone, o • conv1veote o oommensata abituale di una delle parti o dt 
alcuno d&l difanson. 
se egli stesso o la mogl1e ha causa pendente o grave .nimicizia o rapporn di cradtto o debtto con una delle parti o alcuno dei SUOt difensori; 
se ha dalO con figliO o preltato patrocno nafta causa. o ha deposto in essa come testunone. oppure ne ha conosauto come mag1strato 10 altro grado 
dei processo o come arbitro o "' ha prestato ass•stenza come consulente tecnoco, 
se • More. a.ratore. amnwustralore di sostegno. p!'O<Uatore, a.gente o datore di lavoro dì una delle '*"· se. •noltre è ammmtstratore o gerente di .., 
ente. di un'HSOCiaZJOne llnChe non nc:onosouca. di oo oomrtato. dì 1.1\a socieià o stabohmento dle ha orneresse nella causa 
In ogro llltro ca10 on eu ettstono s;ravo f9010111 di t::cJrMirienl.a • gkldice può nchadere al capo delfuff10o ruonZZAZJOne ad asteoel's< quando 
rastensme IIQUirlSa • capo c~~~ru11'100. raut011ZZ8l10118 è mesta a1 eapo del'ulfioo supenore 
Art 52 
Ne< caso tn CUJ • lttto obb4ogo al QIUdica di asl.ener$!. aasco.na deOe parti può prq:oome la ncuMZJCM mediante ncorso <XIfMnente t moiM speofici e t 
meZZI di prova Il ncorso sottoscnUo dalla parte o dal cifensore deve essere depotltllto on cancallena due goom pnma delrudJenza se al ncusante è 
noto • nome del goudta Che tonO chwnatJ a trattare o dec:ide<e la causa, e poma deiTiniZIO della ttattanone o diSCUSSIOne di questa nel caso contrano 
la ncusavona aospende • processo 

(3) " Regot.,.,.,to fiSsa ..., <Xlll1*l50 per ogro com!Tllssatoo, pan • 2% deti'H11porto cM!I'oncnno di progetlaZlone (relatiVO at hwilo dt 
progettazoone posto a base di gara) rnagg.orato del 2% per ogru proposta proge!t\Jale H81Tllneta oltre la pnma ed applicando la nduzione del30% 
Per l'Intervento dt Che ttattaso 

a) Importo onorinO d1 progettazoone esecu!Jva (dewnta dal calcolo a senst del O M 4 apnte 2001) 
b) numero do otr- ammesse 

€197 151.89 

c) compenso base 
d) compenso b- (con nduzoone del30%) 
e) compenso aggiUntivo 
t) romborso folfettano 
g) ComOtniQ totale t d+e+O = 

16 
0,02x€197151.89• €3943,04 
O 02 x € 197151,89 x0,7 " € 2 760,13 
0,02 x € 3 943,04 x 15. € 1.182,91 
o 15 x € 3 943,04" € 591 ,<16 

~ 

Autorità di Sistema Porhlale del Mar Ionio - Porto di Taranto 

T: \20t6_Rettifica_San_Cataldo_CALA TA 
t_LA VORl\commissione_giudicatrice\dec_nomina_comm_giudicatrice_ rettifica _sc.doc_ OEC_NOMINA......COMM_ GltJOI 
CATRJCE RE1TIF!CA_SC 

6 



Al compenso base, come sopra calcolato, si applica una riduzione del 30%. Saranno 
rimborsate le spese varie, forfettizzate nella misura del 15% de l compenso base, nonché le 
eventuali spese documentate per viaggio e pernottamento. 

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

Art. 6 

Definizione delle controversie 

Tutte le controvers ie che dovessero venire in essere relativamente al conferimento 
d e li ' incarico ed alla liquidazione del compenso previsto, saranno deferite alla 
giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario. Il foro competente è quello della Pubblica 
Amministrazione - ex art. 25 c.p.c. - ossia il Giudice del luogo dove ha sede l'Ufficio 
dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto s i trova il Giudice che sarebbe competente 
secondo le nonne ordinarie, ne lla fattispecie Lecce. 

Taranto, li ____ _ 

Il Componente di commissione Il Presidente 
Prof. Avv. Sergio PRETE 
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