
AUTORITÀ 01 S ISTEMA P ORTUALE 
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P ORTO {JJ T IR. 1.\'TO 

Decreto n° Z.A l 11 

del ?12_ l 02 l 17 

Sezione competente: SG/GARE!fEC 

Oggetto: Procedura per il conferimento a dipendenti delle pubbliche amministrazioni dell'incarico di 
membro della commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, statico delle strutture e 
tecnico funzionale degli impianti nell 'ambito dell'intervento "Riqualificazione del Molo 
polisettoriale - riqualificazione della hauclzimz e dei piazzali in radice del Molo polisettoriale. 
Adeguamento area terminai rinf use - porto di Taranto" - CUP: D54HI3000820005 - CIG: 
6279213A7B. 
Approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. l del D.lgs. 5012016 e 
aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. medesimo. 
Nomina della commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, statico delle strutt~tre e tecnico 
funzionale degli impianti. 

IL PRESIDENTE 

premesso che 
con delibera di quest'Amministrazione n. 341/15 del 04.09.2015, era disposta, ai sensi dell'art. 11 , 
co.8 del D.Jgs. 163/2006, l'aggiudicazione efficace in favore del Consorzio 4IT CONSTRUCTIONS 
per i lavori di riqual[fìcazione della banchina e dei piazzali in radice del molo polisettoria/e -
adeguamento area termina/ rinfuse; 

in data 16.11.2015 veniva stipulato il contratto rep. n. 603 tra il Consorzio c it. e questa 
Amministrazione per l'esecuzione dei lavori summentovati era sottoscritto; 

con Decreto di quest'Amministrazione n. 79/16, in data 02.08.20 16, era avviata la procedura per il 
conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione di collaudo tecn ico
amministrativo, statico delle strutture e tecnico funzionale degli impianti in riferimento all'intervento 
sopra richiamato; 

in data 03.08.2016, ai sensi dell 'art.! 02, co.6, del D.lgs.50/2016, veniva pubblicato, sul sito 
istituzionale dell ' Ente, apposito avv iso pubblico rivolto a dipendenti di altre PP.AA. in possesso dei 
requisiti richiesti dall'art.216 del D.P.R.207/201 O, dalla L.1086/7l e dall 'art.67 del D.P.R. 380/2001 ; 

- entro il term ine perentorio fissato nel precitato avviso pervenivano, a ll 'ufficio protocollo dell'Ente, n. 
7 (sette) manifestazioni di interesse; 

nello stesso avviso era, altresì, stabilito che" le candidature idonee saranno selezionate sulla base di 
una valutazione comparativa dei curricula pervenuti. In relazione ai requisiti generali e specifici 
rilevabili dai curricula l 'Autorità portuale individuerà il Presidente nonché collaudatore statico ed il 
componente della commissione nonché collaudatore funzionale degli impianti". 

in data 15.11.2016, l' ing. Gaetano INTERNO', RUP dell'intervento, coadiuvato dall 'ing. Alessandro 
BUZZACCHINO, dipendente della Direzione Tecnica, e dalla dott.ssa Angela TNVERNl, responsabile 
della Sezione Gare e contratti, si riunivano in seduta riservata per la valutazione delle candidature 
pervenute, come da verbale redatto in pari data; 



attesa 
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nella stessa seduta, a seguito della comparazione dei curricula pervenuti, si constatava come: 

• 

• 

tutti i concorrenti fossero idonei allo svolgimento del l'incarico di componente della 
commissione di collaudo de quo nonché di collaudatore tecnico funzionale degli impianti; 

gli ingg. Gennaro ROSATO e Diego TOLLARDO risultassero i candidati più qualificati per 
l' incarico di presidente della commissione in argomento, nonché di collaudatore statico delle 
strutture; 

con sorteggio tra i candidati idonei, avvenuto in seduta pubblica del24.ll.2016 e secondo le moda lità 
indicate nel verbale redatto in pari data, venivano sorteggiati l'ing. Gennaro ROSATO come presidente 
della commissione di collaudo tecnico-amministrativo nonché collaudatore statico delle strutture e 
l'ing. Cristiano ALIBERTI come componente della stessa commissione nonché collaudatore tecnico 
funzionale degli impianti; 

la regolarità dell ' iter proced imentale esperito ai sensi del D. lgs.S0/2016; 

dato atto che 
l'Amministrazione procedeva alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di 
interesse con le seguenti modalità: 

visti 

in data 03 .O 1.2017, veniva inoltrata la richiesta online sul sito www.inarcassa.it dei certificati di 
regolarità contributiva in capo ai professionisti sorteggiati; 
con fogli prot. 17483 e 17484 del 9.12.2016 inviati, rispettivamente, agli ingg. G. ROSATO e C. 
ALfBERTl, veniva chiesta la produzione di idonea documentazione per la comprova dei requisiti 
speciali; 

i ce1tificati rilasciati da INARCASSA in data 03.01.2017 con nn. di protocollo 0002291/0002304.03-01-20 17; 

vista 
la documentazione a comprova prodotta dai due professionisti, acquisita al protocollo dell'Ente ai nn. 17837 
del15.12.2016e 18094 dell9.12.2016; 

preso atto 
dell' intervenuta conclusione, con esito favorevole, di siffatte verifiche afferenti i requisiti dichiarati in sede di 
manifestazione di interesse dai professionisti cit.; 

considerata 
pertanto, l' esistenza dei presupposti perché la proposta di aggiudicazione nei confronti degli ingg. Ge1maro 
ROSATO, nato a Casalnuovo di Napoli (N A) il25.0 1.1952, c. f. RSTGNR52A25B905T, e Cristiano ALIBERTI, 
nato a Civitanova Marche (MC) 1'11/05/1971, c.f. LBRCST71EllC770X, diventi efficace ai sensi dell ' art.32, 
co.7, del D.lgs.S0/2016; 

riteuuto 
quindi, di procedere alla nomina della commissione di collaudo tecnico-amministrativo de qua composta come 
segue: 

ing. Gennaro ROSATO in qualità di presidente della commissione nonché collaudatore statico delle 
strutture; 
ing. Cristiano ALIBERTI in qualità di componente della commissione nonché collaudatore tecnico 
funzionale degli impianti; 

dato atto 
che ai professionisti incaricati sarà corrisposto, a valere sul quadro economico valutato per l'intervento in 
oggetto, l'incentivo determinato in funzione del redigendo regolamento interno di questa Amministrazione, oltre 
al rimborso delle docwnentate spese sostenute per l'espletamento dell'incarico; 

sentito 
il Segretario Generale f. f. che, ai sensi dell ' art.! O della L.84/94 e smi, ha espresso il proprio parere favorevole 
nel merito; 

letti ed applicati 
gli artt.24. 102, 113 e 216, co.J6, del D.lgs. 50/2016; 
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il DPR 207/20 l O- Titolo X (Collaudo dei lavori); 
J'art.67 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.; 
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio; 
il Decreto 106/16, in data l 0.1 l .2016, di conferma del Segretario generale facente funzioni dell'Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ionio. 

DE C RETA 

l. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di nominare, ai sensi dell 'art. 102 del D.lgs. 50/20 16, la commissione di collaudo tecnico -

amministrativo così composta: 
ing. Gennaro ROSATO in qualità di presidente della com missione nonché collaudatore statico delle 
strutture; 
ing. Cristiano ALIBERTI in qualità di componente della commissione nonché collaudatore tecnico 
funzionale degli impianti; 

3 . di corrispondere ai soggetti incaricati, per l'espletamento delle attività in argomento, l' incentivo 
determinato secondo quanto indicato nel redigendo Regolamento interno di questa Amministrazione, 
oltre al rimborso delle documentate spese sostenute per l'espletamento degli incarichi in argomento; 

4. che g li incentivi ed i rimborsi di cui sopra siano corrisposti a valere sul quadro economico di spesa 
valutato per l' intervento in oggetto; 

5. l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; 
6. l'obbligo, a i sensi del D.M. 55/20 13, d i trasmissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico, 

utilizzando il cod ice univoco ufficio UF041C, il nome ufficio Uff_eFatturaPA e riportando il CIG 
(codice identificativo di gara) della procedura in epigrafe; 

7. d i trasmettere, tramite il RUP, copia del presente provvedimento ai soggetti individuati per 
l'espletamento degl i incarich i di che trattasi; 

8. di estendere, tramite il RUP, copia del presente provvedimento all ' impresa appaltatrice e al Direttore 
dei lavori; 

9. di dare atto che l 'esito dell'affidamento sarà pubblicato alle sezioni amministrazione trasparente ed albo 
pretorio del sito istituzionale dell'Ente; 

l O.di trasmettere copia del presente decreto al RUP, alla Direzione tecnica ed alla Sezione Gare e Contratti 
dell 'Ente per la predisposizione/adozione dei consequenziali provvedimenti/atti; 

ll.che per ogni controversia re lativa al presente affidamento, il foro competente è quello della Pubblica 
Amministrazione ex art. 25 c.p.c., nella fattispecie quello di Lecce (sede dell'Avvocatura Distrettuale 
dello Stato). 

jsla.ìiF.B. 
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