
Autorità Portuale di Taranto

Decreto n° 83/15

del 27/08/2015

OGGETTO: Elenco di professionisti per l'affidamento degli incarichi professionali di cui agli
artt. 90 del d.lgs. 163/2006 e smi (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) e 57. comma 6,
lett. e) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente di importo stimato inferiore a
€ 100.000, ai sensi degli artt. 91, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e smi.
MODIFICA DEL PUNTO P) DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DELL'AUTORITÀ PORTUALE. NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL PROCEDMENTIO AMMINISTRATIVO EX ART. 5 DELLA L.

241/1990 E SMI.

premesso che:

considerate:

ritenuto:

visti:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con Decreto n. 47/15, in data 14/05/2015, era avviata la procedura
finalizzata all'istituzione di un elenco aperto di professionisti da utilizzare
per l'affidamento degli incarichi professionali di cui agli artt. 90 del d.lgs.
163/2006 e smi (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) e 57.
comma 6, lett. e) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell'Ente di importo stimato inferiore a € 100.000, ai sensi degli artt. 91,
comma 2 del d.lgs. 163/2006 e smi;
con detto Decreto era, altresì, nominato il Responsabile del procedimento
amministrativo (nella persona del Segretario Generale dell'Ente) ed il
Responsabile della tenuta e gestione dell'Elenco (nella persona del
Dirigente della Direzione Tecnica);
con il Decreto n. 47/15 cit. era, inoltre, approvato il Regolamento per la
formazione e gestione dell'Elenco dei professionisti dell'Ente.

le precipue esigenze organizzative interne dell'Ente.

di dover procedere - al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la
speditezza dell'azione amministrativa anche relativamente alla gestione
dell'Elenco in oggetto - alla nomina di un nuovo Responsabile del
Procedimento amministrativo nella persona dell'ing. Domenico DARAIO,
Dirigente della Direzione Tecnica dell'Ente che assume l'incarico
congiuntamente a quello di Responsabile della tenuta e gestione
dell'Elenco medesimo già assunto in forza del Decreto n. 47/15 cit.;

- il punto P) dell'avviso pubblico ex art. 91 del D.lgs. 163/2006 e smi per la
formazione dell'elenco dei professionisti dell'Ente ("TENUTA
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI");

- gli atti d'ufficio tutti;
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letti ed

applicati: la L. 241/1990 e smi;
l'avviso pubblico (ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e smi) per la
formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento degli
incarichi professionali di cui agli artt. 90 del d.lgs. 163/2006 e smi
(servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) e 57. comma 6, lett. e)
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente di importo
stimato inferiore a € 100.000, ai sensi degli artt. 91, comma 2 del d.lgs.
163/2006 e smi;
il Regolamento per la formazione e gestione dell'elenco dei
professionisti;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 238, in data
10.7.2015, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità
Portuale di Taranto.

DECRETA

1. DI NOMINARE l'ing. Domenico DARAIO, Dirigente della Direzione Tecnica dell'Ente,
Responsabile del procedimento amministrativo;

2. DI APPROVARE la modifica del punto P) dell'avviso pubblico nella parte afferente il
Responsabile del Procedimento amministrativo (secondo comma);

3. DI DARE MANDATO alla Direzione Affari Generali e Intemazionali/ Programmazione/
Personale di trasmettere copia del presente Decreto alla Direzione Tecnica ed alla Sezione
gare e contratti;

4. Di pubblicare il presente decreto sull'albo pretorio on-line dell'Ente.

Vii
il

è
retano Generale

3ENINCASA

a.UF.B.
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Il Commi


