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A uTORITÀ or SISTEMA PoRTUALE 

DEL MAR lONlO 
P un m m T l R. l'm 

Decreto n° ..AJ!i..J2016 

dcl .Jl_ / 12/2016 

Oi'rczion c oompcLenU:: SG 
Sedone Gare o contratti 

OGGE1TO: I>ROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL'ART. 36 COMMJ l E 2 LETT. 
B), DEL O.LCS. 50/2016, l,li:R L' AFFII>AMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA DI 
SUPPORTO AL RUP FINALlZZATO ALLA VERIFICA DELLA t>l~OCETTAZIONE 
DEFINIT IVA ED ESECUTIVA EX ART. 26 DEL D.LCS. 50/201~ AFFERENTE lL 
PROGETTO DENOMINATO " RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE 
NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA OJ TARANTO 
TRATTO DI PONENTE". C IG: 6871336FOF 
N OII11NA DELLtJ COMMISS IONE GJUDICA TR ICE. 

TL PRESIDENTE 

Premesso che: 
• con Decreto de ll 'A mministrazione n. 10()/ 16, in data 16. 11.20 16, veni va indetta la 

procedura negoziata sotto soglia in oggetto, ai sensi dell'art 36 commi l e 2 letl. b) de l 
D. lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vanLaggiosa ai sensi dell'art. 95. co. 3, letl . b) del D.lgs. 50/20 16; 

• con lettera d' invito del 17 .l 1.2016 ve n iv a inviata la richiesLa di offerta tecnico -
economica afferente il servizio in parola ai professionisti iscritti nella sezione di attività 
n. 7 ··supporto al RUP e verifica progettazioni" - classe Il dell'albo professionisti 
de ll' Ente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26. comma 6 lclt. b) del D.lgs. 
50/20 16 per la veri fica di progetti in feriori di importo compreso tra la soglia di cui 
al!" art. 35 co. l lelt. a) del D. lgs. medesimo e 20 M€; 

• ai sensi de l predetto avviso pubblico, il termine perentorio per la presentazione de i 
pii c h i-offerta era fissato per le ore 13:00 del giorno 02.12.20 16; 

• con il cennato avviso era. altresl. stabilito che la procedura si sarebbe esperita in prima 
seduta pubblica, il giorno 05. 12.2016, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ionio- Pono di Taranto con in iLio alle ore l 0:00; 

• entro il termine stabilito. pervenivano n° 3 plichi offerta. come risu lta dall'attestazione 
d i chiusura dci term ini redatto in pari data: 

• in data 05.12.2016, il RUP. coadiuvato daiiH Dott.ssa Angela INVERN I. Responsabile 
della Sezione Gare e Contratti dcli'Enlc, nonché dall'ing. Vincenzo ELlA Direttore 
per l'esecuz ione de l Contratto del serv iz io in parola, esperivano la prima seduta 
pubblica per la vcri"tica della documentazione ammin istrativa, ammcllondo a lla fase di 
valutazione dcll 'ofTerta tecnica le 3 proposte tecn ico-economiche pervenute. 

Rilevata: per1anto, la necessità di provvedere alla nomina deiJa commissione giudicatrice 
preposta alla valutazione della documcntvione tecnica e dell"offerta economica presentate 
dai concorrenti. 
Dato atto che: 
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la lettera d'invito prevedeva che le operazioni afferenti !"apertura dci plichi-offerta tecnica 
c delle buste contenenti la documcntal ione economica. debbano essere erfelluate dalla 
commissione giudicatrice. ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016: 

a) nel Decreto 109/16 cit. erano specificate le modalità di individuazionc della 
composizione della Commissione giudicatrice, che sarebbe stata composta da 
personale d eli ' Ente. 

Ritenuto: di demandare l'incarico di cui sopra a personale intemo all'Ente dotalo di un 
elevato livello di professionalità c di un adeguato grado di esperienza nel settore dt!lle gare 
e dei contralti pubblici. 

Sentito: il parere favorcvolt! del Segretario Generale f.f., espresso ai sensi dcll 'arl. IO della 
L. 84/94 c sm i. 

Letti cd applicati: 
- il D.lgs. 50/2016: 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362 del 08.11.2016. di nomina 

del Presidente dell 'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ton io - Po11o di Taranto: 
- il Decreto delrAdSP del Mar Ionio n. l 06/16. in data l 0.11.20 16, di conferma 

dell'incarico di Segretario Generale f.f.. 

DE C RET A 

l. le premesse sono parte integrante e sostanzia le del presente alto; 
2. di nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della 

documentazione tecnica e dell'offerta economica come segue: 
-presidente: i11g. Dome11ico DARAIO. dirigente della Direzione Tecnica dell' Ente; 
~componente: ing . .4/essmulm B UZZACCHINO, della Dire7ione Tecnica dell'Ente; 
-componente e segreturio: ing. Andrea lNTJN I, della Sezione Gare c Contrat1i 
dell' Ente: 

3. di demandare alla commissione giudicatrice i compiti di cui alla lettera C. ed E. della 
lettera d'invito; 

4. di trasmettere il presente alto ai componenti la Commissione Giudicatrice, al 
Segretario verbaliLLwle ed alla Sezione gare e contratti: 

5. di procedere alla pubblicaLionc del presente atto ai sensi dell'art. 29, comma l del 
D.lgs. 50/2016. sul rrofilo del committente, nella sezione "Amministrazione 
trasparente". 
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Il presente decreto è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente d eli 'Ente con 
data iniziale di pubblicazione 10.03.2017. 


