
AUTORJTÀ 01 SISTEMA PoRTUALE 
DEL MAR IONIO 
PoRro w T tu.r.wo 

Decreto n° d..!!J1 16 

del.fi._/11/16 

Sezione competente: Sez. gare e contrattin'EC 

Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 commi l e 2 Jet. b), del D.lgs. 50/2016, per 
l'affidamento del servizio sotto soglia, di supporto al RUP finalizzato alla verifica della 
progettazione definitiva ed esecutiva ex art. 26 del D.lgs. 50/2016 afferente il progetto 
denominato "Riqualificazione del Molo Polisettoriale- Nuova Diga Foranea di protezione del 
Porto fuori rada di Taranto- Tratto di Ponente". 
Avvio della procedura di affidamento, ex art. 36, commi l e 2 lett. b) del D.h!s. 'Il. 50 del 
2016, nomina del direttore dell'esecuzione del contratto ex art. 101 del D.lgs. precitato. 

Su proposta 

premesso che: 

IL PRESIDENTE 

del RUP dell ' intervento denominato "Riqualifìcazione del Molo Poliseltoriale - Nuova 
Diga Foranea di protezione del Porto fuori rada di Taranto - Tratto di Ponente", ing. 
Gaetano INTERNO' , formalizzata con la presentazione del Modello B, pervenuto in 
data 23 .09 .20 16; 

- nell'ambito degli interventi inerenti la riqualificazione del Molo Polisettoriale del Porto 
di Taranto, l'Autorità Pmtuale prevede di realizzare un tratto di diga foranea, prevista 
nel Nuovo Piano regolatore del Porto di Taranto, a protezione del porto fuori rada. Tale 
intervento, denominato "Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Nuova Diga 
Foranea di protezione dei Porto fuori rada di Taranto - Tratto di Ponente", ha la 
funzione di migliorare la protezione dal moto ondoso della darsena polisettoriale e dei 
relativi accosti; 

- in data 7.12.20 15, la SJS Engineering srl, incaricata dalla TCT SpA quale progetti sta 
dell ' intervento, ha trasmesso gli elaborati tecnici e grafici del progetto definitivo 
revisionati ed aggiornati secondo quanto indicato nel Decreto del MATTM n. 274/STA 
del 26.5.2015 di approvazione del progetto in questione, ai sensi dell'art. 5 bis della L. 
84/94, nonché nel Decreto VIA del MATTM n. 92 dell9.5.2015; 

- l' importo complessivo dei lavori- individuati nell'Id-opere D.Ol del D.M. 17 giugno 
2016 (ex classe VIle del D.M. 143/1949) - ammonta ad € 12.522.160,98, di cui € 
Il 0.897,94 per oneri di sicurezza; 

- detta opera è inserita nel Piano Trie nnale OOPP 2016/2018, nonché nel relativo Elenco 
annuale delle OOPP 2016, approvati con delibera n. l 0/15 del 9.1 1.20 15; 

- ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2 de l D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, nei contratti 
relativi a lavori, deve verificare la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla 
normativa vigente prima dell' inizio delle procedure di affidamento; 

- ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. b) del D.lgs. precitato detta verifica è effettuata da 
organismi di ispezione di tipo B, accreditato UN I CEl ISO/lEC 17020 e dai soggetti di 
cui all 'art. 46, comma l del D.lgs. 50/2016 che dispongano di un sistema interno di 
controllo di qualità; 



atteso che 

ritenuto 

ritenuto che 

visto 

accertato che 

visti 

constatato che 

r itenuto 
pe1·tanto: 

Pagina 2 di 5 

- l'Amministrazione non è in possesso dei requisiti previsti dall 'art. 26, co. 6, lett. b) de l 
D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida n.l deli 'ANAC - "Indirizzi generali 
sul/ 'affidamento dei servizi attinenti alt 'architettura e al/ 'ingegneria ", e che pertanto 
non può procedere alla verifica del progetto mediante la struttura tecnica interna; 

pertanto, necessario individuare un soggetto qualificato esterno in grado di espletare il 
servizio di verifica- ex art. 26 del D.lgs 50/2016- dei livelli di progettazione definitiva 
ed esecutiva del lavoro in oggetto; 

non ricorrono i presupposti per procedere a lla suddivisione del serviZIO in lotti 
funzionali in quanto trattasi di serviz io che non può essere realizzato in maniera 
distinta per i due livelli di progettazione, ai fin i di garantire la continuità e la qualità 
del servizio; 

il modello B dal quale risulta che l' importo stimato del servizio - calcolato secondo 
quanto disposto dall 'art. l co.4 del D.M. 143/2013 nonché del D.M. Giustizia 17 
giugno 201 6 - è pari ad € 85.520,00 IV A non imponibile ai sensi de ll 'art.9, comma l 
punto 6 del D.P.R. 633/1972 integrato dalla Legge n. 90/ 1990, oneri per la sicurezza 
non sussistenti; 

- non sono attive convenzioni CONSJP di cui all'art. 26, co. l della L. 488/1999 aventi 
ad oggetto i servizi/beni che s i intendono acquisire; 

- non sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
beni/servizi comparabili con quell i oggetto della presente procedura, come da 
verifiche svolte per mezzo degl i uffici dell ' Ente; 

- l'art. 36 commi l e 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
- l'art. 26, commi l , 2 e 6, del D.Lgs. 50/20 16; 
- l'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
-l'art. 21 6, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

il servizio in oggetto rientra nei limiti individuati dall ' art. 35, comma l , lett. c) del 
D.lgs. 50/2016; 

- di procedere mediante procedura negoziata con richiesta di almeno cinque offerte ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) de l d.Igs. n. 50/2006, se in tale numero sussistono 
aspiranti idonei, individuandoli tra le figure professionali di cui all 'art. 46 co. l lett. a), 
b), c), d), e), t), in possesso dei requisiti previsti dall ' art. 26, comma 6 lett. b) del 
D.lgs. 50/20 16 per la verifica di progetti inferiori di importo compreso tra la soglia di 
cui al l' art. 35 co. l lett. a) del D.lgs. medesimo e 20 M€; 

di individuare, coerentemente e proporzionalmente rispetto all'oggetto 
dell'affidamento, nonché in relazione alla specificità delle attività in cui esso consiste, 
i seguenti requisiti di partecipazione: 

a) essere organismi di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEJ ISO/ lEC 17020 o, 
per i soggetti di cui all'art. 46, comma l del D.lgs. 50/2016, disporre di un 
sistema interno di controllo di qualità certificato UNI EN JSO 900 L :2008 (o 
UNI EN ISO 900 l :20 15), ai sensi dell 'art. 87 del D.Igs. 50/20 16; 

b) non trovarsi nelle s ituazioni di incompatibi lità di cui all 'articolo di 24 co. 7 de l 
D.lgs. 50/2016; 

c) avvenuto svolgimento, negli ultimi c inque anni, d i almeno due appalti di servizi 
di verifica (in altemativa, di progettazione e direzione lavori) di progetti relativi 
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accertato che 

ritenuto 

visto 
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a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto 
dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso, individuati nella classe 
VII categoria C del D.M. 143/1949 (ovvero ID Opere D.Ol del D.M Giustizia 17 
giugno 2016 o eventuale ID Opere della stessa categoria individuato da un grado 
di complessità superiore); 

- necessario operare attraverso un Direttore de li' esecuzione del contratto, ex art. l O l 
del D.lgs. 50/2016, da nominarsi con il presente atto; 

- l'Autorità Portuale ha approvato con Decreto n. 47/15 del 14/05/2015 il 
"Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco dei professionisti ex art. 
267, comma 2, del DPR 20712010 e smi per l'affidamento degli incarichi 
professionali di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e smi''; 

- con Decreto nn. 104115 del 29.1 0.2015 è stato istituito l'Elenco dei professionisti 
per l' affidamento degli incarichi professionali di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 
e smi, e con Decreti nn. 19/16 del 09.03.2016 e 65/ 16 del 29.06.2016 ne è stato 
d i sposto l'aggiornamento; 
l'Elenco dei professionisti di questo Ente è sempre ape11o, pertanto è sempre facoltà 
degli operatori economici richiederne l' iscrizione; 
ai sensi dell'art. 2 16 del D.lgs. 50/20 16, l'Elenco professionisti risulta compatibile 
in termini di procedure per l'affidamento del servizio in oggetto; 
allo stato attuale, nella sezione di attività n. 7 "Supporto al RUP e verifica 
progettazioni"- classe Il- de ll 'Elenco cit. sono iscritti n. 7 soggetti; 

- a seguito della verifica dei requisiti dei soggetti iscritti alla categoria "Supporto al 
RUPe verificaprogeuazione" dell ' Elenco dei professionisti dell ' Ente, n. 5 soggetti 
risultano in possesso del requisito di cui al punto a); 

- ai sensi del Regolamento per la formazione e gestione dell 'Elenco professionisti, i 5 
soggetti individuati per la procedura negoziata non risultano affidatari, nell'anno in 
corso, di altri incari conferiti dall'Amministrazione; 

per quanto precede, di procedere all ' invio di una lettera d ' invito ai n.5 operatori 
economici iscritti nella sezione di attività n. 7 "Supporto al RUP e verifica 
progettazìoni'' - classe li - del! 'Elenco, qui di seguito elencati in ordine di 
iscrizione: 
l) Società di Ingegneria IA.ING. srl, con sede in Lecce alla via Portogallo, 9; 
2) ELETTRO-LAS srl, con sede in Altamura (BA) alla via Sandro Pertini, 8; 
3) CONTECO S.p.A., con sede in Milano alla via Jacopo Sansovino, 4; 
4) NORMA TEMPO ITALIA SRL, con sede in Torino al Corso Trapani, 25; 
5) ITALSOCOTEC S.p.A., con sede in Roma alla Piazza Stia, 8. 

- necessario, ai sensi dell 'art. 77, comma 12 del D.lgs. 50/2016, individuare le 
modalità di selezione dei componenti della commissione giudicatrice nelle more 
dell'approvazione delle linee guida ANAC denominate "Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degfì esperti nel/ 'Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni giudicatrici "; 

il capitolo U21 l/ IO "Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed 
immobiliari - approfondimento fondali'', inserito nella UPB 2 - Titolo II - Spese 
correnti del Bilancio di previsione 20\6, che presenta la disponibilità; 

il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex 
L.84/94 e smi; 
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-il D.lgs. n. 50/2016, nonché, la normativa vigente in tema di appalti pu bblici; 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08 . l 1.20 l 6, 
di nomina del Presidente dell 'Autorità di Sistema Portuale del Mari Ionio; 
- il Decreto l 06/ 16, in data l O. l 1.20 16, di conferma del Segretario generale facente 
funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mari Ion io; 
- il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco dei professionist i ex art. 
267, comma 2, de l DPR 207/2010 e smi per l'affidamento degli incarichi professionali 
di cui all 'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e smi; 
- il Decreto n. 104/15 del 29.10.2015 di costituzione ed approvazione dell'Elenco 
professionisti; 
- i Decreti n. 19/16 de l 09.03.2016 e n. 65116 del 29.09.2016 di aggiornamento 
de Il 'Elenco professionisti ; 

DECRE T A 

l. le premesse sono parte integrante e sostanziale de l presente atto; 
2. di nominare Direttore per l'esecuzione del contratto l' ing. Vincenzo Giuseppe E lia, ex art. l 01 del 

D.lgs. 50/2016; 
3. di avviare la procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata del servizio de quo, ai sensi 

dell 'art. 36, co. 2, len. b), del D.lgs. 50/2016; 
4. di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti e lementi e sub-elementi: 
a) E lemento qualità {peso 70) così suddiviso: 

• modalità esecutive di svolgimento del servizio (sub-peso 40); 
• composizione del gruppo di verifica e/o della struttura (sub-peso 30). 

b) E lemento prezzo {peso 30); 
5. di individuare, ai sens i 77 co. 12 del D.lgs. 50/20 16, nelle more dell'approvazione delle linee guida 

ANAC c it., le modalità di individuazione de lla composizione de lla Commissione giudicatrice, come 
segue: 
a) il presidente di commissione sarà svolto da un dirigente della stazione appaltante o, in caso di 
mancanza in organ ico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, 
nominato da ll 'organo competente; 
b) i commissari d iversi dal presidente saranno individuati nell 'ambito de i funzionari della Stazione 
Appaltante esperti nell'oggetto del servizio; 

6. d i invitare- al fi ne di avviare un confronto competitivo e concorrenziale- a presentare un'offerta tecnica 
ed economica per l'affidamento del servizio in oggetto i seguenti operatori economic i: 

l. Società di Ingegneria lA. ING. srl, con sede in Lecce a lla via Portogallo, 9; 
2. ELETIRO-LAB srl, con sede in Altamura (BA) a lla via Sandro Pertini, 8; 
3. CONTECO S.p.A., con sede in Milano alla via Jacopo Sansovino, 4; 
4. NORMA TEMPO ITALIA SRL, con sede in Torino a l Corso Trapani, 25; 
5. ITALSOCOTEC S.p.A., con sede in Roma alla Piazza Stia, 8. 

7. di individuare gli ulteriori requisiti di partecipazione: 
essere organismi di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI ISO/IEC 17020 oppure per i soggetti 
di cui ali 'art. 46, comma l del D.lgs. 50/20 16 di sporre di un sistema interno di controllo di qualità 
certificato ai sensi de lla norma UNI EN ISO 900 1 :2008 (o UNl EN ISO 900 l :20 15) ex art. 87 del 
D.lgs. 50/2016; 
non trovarsi nelle situaz ioni d i incompatibi lità di cui all 'articolo 24 co. 7 del D.lgs. 50/201 6; 
avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, d i almeno due appalti di servizi di verifica ( in 
a lternativa, di progettazione e direzione lavori) d i progetti re lativi a lavori di importo ciascuno 
almeno pari al cinquanta per cento di que llo oggetto dell 'appalto da affidare e di natura analoga 
allo stesso, indiv iduati nella classe VII categoria C del D.M. 143/ 1949 (ovvero ID Opere D.Ol del 
O.M Giustizia 17 giugno 20 16 o eventuale ID Opere della stessa categoria individuato da un grado 
di complessità superiore); 
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8. di individuare quali elementi essenziali del contratto gli elementi: 
• importo complessivo: € 85.520,00, IV A non imponibile ai sensi dell 'art.9, comma l punto 6 del 
D.P.R. 633/1972 integrato dalla Legge n. 90/1990, oneri per la sicurezza non sussistenti in trattasi di 
prestazione di natura prettamente intellettuale; 
• durata: 30 gg dalla data di consegna del servizio per ogni singolo livello di progettazione, 
formalizzata in contraddittorio con il DEC; 
• modalità di determinazione del corrispettivo: "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma l , lett. ddddd) del 
D.Lgs. 50/20 16; 
• modalità di pagamento: 

a) primo acconto pari al 25 % dell ' importo contrattuale, da corrispondere al termine 
dell'attività di verifica del progetto definitivo, previa verifica della regolarità contributiva; 
b) secondo acconto pari al 25 % de Il ' importo contrattuale, da corrispondere al termine 
deJI 'attività di verifica del progetto esecutivo, previa verifica della regolarità contributiva; 
c) terzo acconto parti al 30% dell ' importo contrattuale, a seguito dell 'emissione del certificato 
di ultimazione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa verifica 
della regolarità contributiva; 
d) quru1o acconto pari al l 0% dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito della 
validazione del progetto esecutivo, previa verifica della regolarità contributiva; 
e) saldo (corrispondente al saldo ed alla ritenuta a garanzia del 10%) da corrispondere a seguito 
dell ' emissione dell 'Attestato di Regolru·e Esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva. 

• penali : in caso di ritardo da imputarsi a fatto dell 'appaltatore sarà appl icata una penale pari all' l 
(uno) per mille dell ' importo del contratto, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. 
• assicurazione: polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell 'art. 24, co. 4 del D.lgs. 
50/2016, con copertura dell 'attività di verifica della progettazione per un massimale non inferiore ad € 
1.500.000,00 ed avente validità sino aJ certificato di collaudo dell'opera; 
• fanna del contratto: convenzione d' incarico redatta mediante scrittura privata in modalità elettronica 
mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell 'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/20 16; 

9. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 95 co.l2 
D.Lgs. 50/2016; 

l O. che il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016, con 
esclusione del deferimento al sistema arbitrale; 

Il. di stabilire che, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016, solo in caso di mancanza, incompletezza ed 
ogni altra irregolarità essenziale nel contenuto della documentazione amministrativa, 
quest' Amministrazione applicherà la sanzione pecuniaria stabilita in € 85,52. In tal caso, il concorrente, 
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta dell'Ente, dovrà rendere, integrare o regolarizzare 
le dichiarazioni come richiesto dall' Amministrazione; 

12. di individuare quale Responsabile del Procedimento di accesso ai documenti amministrativi, in 
applicazione dell ' art. 13 del relativo Regolamento deli 'APT approvato con Decreto n. 92113 del 
02/1 0/2013 , L' ing. Gaetano INTERNO, RUP dell' intervento; 

13. di dare mandato alla Sezione Gare e Contratti per la predisposizione degli atti occorrenti; 
14. di dare atto che il capitolo U2ll 11 O ''Acquisizione, costruzione, trasf ormazione di opere portuali ed 

immobiliari - approfondimento fondali'', inserito nella UPB 2- Titolo Il- Spese correnti del Bilancio 
di previsione 2016, presenta la disponibilità fmanziaria e che con successivo e separato provvedimento, 
a seguito dell'individuazione del Soggetto contraente, s i procederà all' assunzione del relativo impegno 
di spesa. 

ailai/F.B 
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