
N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

1 11/01/2019

Pagamento a favora della Gioia Tauro Port Agency s.r.l. con sede 

in Gioia Tauro (RC) Contrada Lamia s.n.c. Rea: 203243 e Partita 

IVA: 02997040809 dell'importo di € 86.53,65, quale 

contributo necessario per far fronte al suo funzionamento e per 

consentire alla società di attendere regolarmente allo 

svolgimento della ordinaria attività gestoria di competenza, per 

come previsto dall'art. 4 del D.L. 29/12/2016, n. 243 poi 

convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2//2017, n. 18

Gioia Tauro Port Agency s.r.l. 86.533,65 € Segretario Generale

2 11/01/2019

Pagamento di € 1.058.004,000 oltre IVA al 22% pari ad € 

232.760,88 gravante sul predetto importo, per complessivi € 

1.290.764,88, quale budget previsionale di spesa per l'anno 

2019 della società Gioia Tauro Port Security S.r.l., con sede 

legale in Contrada Lamia - Gioia Tauro.

Gioia Tauro Port Security S.r.l. 1.290.764,88 € Segretario Generale

3 17/01/2019

Approvazione del "Piano della Comunicazione -Promozione e 

Marketing" dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, per l'anno 

2019, che si allega al Decreto per farne parte integrante. 

Eventuali acquisti di gadget dovranno essere disposti in accordo 

con il Commissario Straordinario/Presidente e il Segretario 

Generale dalla dott.ssa Concettina Schiariti, responsabile della 

Promozione - Comunicazione -Marketing e relazioni esterne, 

trattandosi di strumenti funzionali alla promozione.

Segretario Generale

4 18/01/2019

Dimissioni dipendente Avv. Giovanna Chilà Responsabile 

Settore Affari Legali - QA di questa Autorità Potuale. A far data 

dal 21 febbraio 2019 decorsi i termini di legge del preavviso, la 

figura prevista in pianta organica di responsabile del Settore 

Affari Legali - QA risulterà vacante.

Segretario Generale

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

5 28/01/2019

Affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Reggio 

Calabria del compito di procedere alla riscossione coattiva 

medante iscrizione a ruolo delle indennità risarcitorie sostitutive 

del canone demaniale marittimo e di altri eventuali canoni 

demaniali marittimi non riscossi ai sensi del D.P.R. 602/1973.

Agenzia delle  Entrate - Riscossione di 

Reggio Calabria
AAMM

6 30/01/2019

Selezione per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a 

tempo pieno e determinato per mesi 12 di n.1 posto vacante 

previsto nella pianta organica dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro di n.1 QA-Settore Affari Legali.

Segretario Generale

7 30/01/2019

Approvazione Piano Triennale Anticorruzione e della 

Trasparenza 2019-2021, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Segretario Generale

8 06/02/2019

Revoca della concessione demaniale marittima per licenza n. 

24/2010 del registro delle concessioni e n. 26 del reportorio 

degli atti, rilasciata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro il 

21/09/2010 alla Ditta "Nautica 2000 di Romola Francesco & c. 

S.a.s. P.IVA 00972910806" registrata a Palmi (RC) in data 

30/09/2010 al n. 359 serie 1^ atti pubblici - mediante la quale 

venne concessa alla succitata Ditta una superficie complessiva 

di mq. 2600 circa di specchio acqueo allo scopo di installare 

strutture dedicate alla nautica da diporto presso il porto di 

Taureana di Palmi (RC) relativa al periodo 01/09/2010 - 

31/12/2020 

Nautica 2000 di Romola Francesco & c. S.a.s. AAMM



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

9 06/02/2019

La Crotone Naval Service S.r.l. corrente in Crotone, Viale Regina 

Margherita, 28 P. IVA 03263950796, è dichiarata decaduta dalla 

concessione demaniale marittima per licenza n. 24/2016 del 

03/11/2016, avente scadenza al 31/10/2020, relativa ad una 

superficie demaniale marittima complessiva di mq. 11.800 - di 

cui mq. 8.800 di specchio acqueo e mq. 3.000 di aree a terra -  

antistante la banchina di sottoflutto del porto nuovo di 

Crotone identificata al foglio di mappa n. 34 particella 1190 del 

comune censuario di crotone allo di destinarla a base nautica 

per il pronto intervento, l'assistenza e la manutenzione a bordo 

delle nabvi.

Crotone Naval Service S.r.l. AAMM

10 06/02/2019

Impegno e pagamento della somma di € 39.570 a favore della 

società UIB Universal Insurance Broker S.r.l. per il premio delle 

polizze RCT/RCO ed infortuni periodo 01/12/2018 - 

01/12/2019 

UIB Universal Insurance Broker S.r.l. 39.570,00 € Segretario Generale ZC32714DCE

11 06/02/2019

Nomina quale collaudatore tecnicoamministrativo dei "Lavori di 

straordinaria manutenzione della berma al piede del molo Nord" 

-  porto di Palmi - dell'Ing. Maria Carmela De Maria dipendente 

di questa Autorità Portuale.

Segretario Generale

12 06/02/2019

Affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Reggio 

Calabria del compito di procedere alla riscossione coattiva 

medante iscrizione a ruolo delle indennità risarcitorie sostitutive 

del canone demaniale marittimo e di altri eventuali canoni 

demaniali marittimi non riscossi ai sensi del D.P.R. 602/1973

Agenzia delle Entrate - Riscossione di 

Reggio Calabria
AAMM

13 12/02/2019

Pagamento della somma di € 12.055,65 a favore della societ à 

UIB Universal Insurance Broker S.r.l. per la regolazione premio 

delle polizze RCT/RCO ed infortuni periodo 01/12/2017 - 

01/12/2018

UIB Universal Insurance Broker S.r.l. 12.055,65 € Segretario Generale Z462714D73
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

14 12/02/2019

Nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza della Gioia Tauro Port Agency s.r.l. il dott. Luigi 

Ventrici, Dirigente dell'Autorità Portuale Area Finanza Controllo 

e Risorse Umane, affinchè lo stesso garantisca la puntuale 

osservanza degli obblighi discendenti dalla disciplina settoriale 

di riferimento e provveda all'esercizio delle relative funzioni fino 

alla data di cessazione della società ovverosia il 27 luglio 2020, 

fissata ex legge (art. 1 comma 4 d.l 243/2016) in trentasei mesi 

decorrenti dalla costituzione per atto notarile avvenuta il 27 

luglio 2017.  

Segretario Generale

15 14/02/2019

Pagamento a favore dell'Avvocatura dello Stato di Reggio 

Calabria (c.f. 92006980804) corrente in Reggio calabria alla via 

del Plebiscito n. 15, la somma di € 6.583,63 quali onorari 

dimidiati afferenti i contenziosi con esito favorevole recanti CT 

n. 1905/2010, CT n. 1269/2010 e CT n. 6071/2009 per un 

importo complessivo di € 6.583,63.

Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria 6.583,63 € Segretario Generale

16 20/02/2019

Costituzione commissione per la nomina del componente 

monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per il triennio 2019/2021.

3.000,00 € Segretario Generale

17 25/02/2019

Erogazione, come da tabella allegata che forma parte integrante 

del presente decreto, ad ogni singolo dirigente il premio 

spettante per il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2018 

ed a ogni singolo dipendente il premio spettante per la parte 

variabile anno 2018 

Dirigenti e Dipendenti Autorità Portuale Segretario Generale

18 06/03/2019

Costituzione ccommissione per selezione per titoli ed esami per 

la copertura a tempo pieno e determinato di mesi 12 di n. 1 

posto vacante previsto nella pianta organica dell'Autorità 

portuale di Gioia Tauro di n. 1 QA nel Settore Afafri Legali.

4.000,00 € Segretario Generale
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

19 06/03/2019

Porto di gioia Tauro - servizio di manutenzione e miglioramento 

delle prestazioni illuminotecniche dell'impianto di pubblica 

illuminazione delle banchine di ponente del porto.

MEPA 20.748,00 € Segretario Generale

20 06/03/2019

Porto di Gioia Tauro - servizio di fornitura e posa in opera del 

sistema di lettura targhe e controllo veicolare dei transiti che 

hanno luogo al varco principale nord del porto.

NOVASISTEMI s.r.l. 47.702,00 € Segretario Generale ZE92773EF3

21 07/03/2019
Istituzione Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale 

nella Regione Calabria
Segretario Generale

22 13/03/2019

Affidamento all'operatore economico Francesco Purrone del 

supporto per il ripopolamento del database del S.I.D. "Il portale 

del mare" inerente le concessioni demaniali marittime rilasciate 

dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Purrone Francesco 28.694,40 € AAMM Z71259041F

23 13/03/2019

Approvazione offerta economica relativa al numero di RDO 

2231055 allegata al presente decreto per il servizio 

"L'acquisizione di servizi per la gestione telematica delle 

procedure di affidamento e dei fornitori attravreso una 

piattaforma  E.Procurament", della società NET4MARKET-

CSAMED S.r.l. e pari a € 47.400 rispetto all'importo a base di 

gara pari a € 60.000.

NET4MARKET-CSAMED S.r.l. 47.400,00 € ATEC 7675937F95

24 25/03/2019

Impegnare l'importo di € 2.000.000,00, somma prevsita a carico 

dell'ente giusta deliberazione n. 308 del 13.07.2018 (Patto per 

lo Sviluppo della Calabria - Accordo tra Amministrazioni - 

Sistema Infrastruttirale Portuali), per  la "Eealizzazione della 

prosecuzione del molo foraneo del Porto Vecchio di Crotone 

per migliorare il ridosso in presenza di condizioni meteo 

avverse".

2.000.000,00 € ATEC
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

25 25/03/2019

Approvazione del "Servizio di ripristino del sistema di lettura 

targhe e controllo veicolare dei transiti che hanno luogo dal 

varco principale nord del porto di Gioia Tauro", acquisito con 

procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. b) D.Lgs n. 50/2016, mediante l'utilizzo degli strumenti di 

acquisto Consip (MEPA-RDO) e affidamento alla ditta 

NOVASISTEMI s.r.l. con sede legale in via dei Mille, 61 - 80121 

Napoli, P. IVA 03825891215.

NOVASISTEMI s.r.l. 38.718,00 € Segretario Generale ZE92773EF3

26 27/03/2019

Rimodulazione, secondo quanto previsto dalll'art. 21 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dell'impegno 

annuale per il pagamento del servizio "Acquisizione di servizi 

per la gestione telematica delle procedure di afidamento e dei 

fornitori attraverso una piattaforma E.Procurament" alla società 

NET4MARKET-CSAMED , in € 19.276,00 per l'anno 2019, € 

19.276,00 per l'anno 2020 e € 19.276,00 per l'anno 2021.

NET4MARKET-CSAMED S.r.l. 57.828,00 € ATEC 7675937f95

27 27/03/2019

Adesione alla "definizione agevolata" a norma dei citati art. 3 e 5 

del D.L. 119/2018 convertito con modificazini nella L. 

136/2018, portando il totale dovuto ad € 1.108.786,64 per il 

pagamento della cartella 0942000600078530710000 emessa 

dal Comune di Gioia Tauro a titolo di pagamento della TARSU 

per gli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001, confermata 

dalla sentenza n. 1451/5/2017 in data 3/5/2017, depositata in 

segreteria il 29/5/2017, con la quale la commissione Tributaria 

Regionale - Sezione staccata di Reggio Calabria ha acolto il 

ricorso in appello dispiegato dal Comune di Gioia Tauro 

riformando la sentenza n. 514/2006 - Sez. 2, con la quale la 

Commissione Tributaria Provinciale di reggio Calabria aveva 

annullato la suddetta cartella di apgamento.

Segretario Generale
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

28 27/03/2019

Impegnare la somma di€ 27.054, 10 escluso IVA e contributo 

previdenziale per il servizio di Direttore Operativo, per 

l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una piattaforma 

integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del 

porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad 

alto valore aggiunto".

MEPA 34.326,24 € ATEC Z0227A53BC

29 27/03/2019

Servizio progettazione definitiva, esecutiva e di coordinatore di 

sicurezza in fase di redazione, per la redazione del progetto 

''Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione 

frontaliera Punto PED/PDI''

MEPA 45.364,38 € ATEC Z9A27A5481

30 27/03/2019
Servizio di ''Caratterizzazione dei sedimi e delle acque'' nelle aree 

interessati alla realizzazione dei ''Lavori di completamento della 

Banchina Ponente Lato Nord''

MEPA 48.190,00 € ATEC Z2727A55DD

31 27/03/2019

'Servizio di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinatore 

di sicurezza in fase di redazione, per la redazione del progetto di 

''Rifiorimento mante/lata e ricostruzione muro paraonde molo 

foraneo del porto vecchio - Porto di crotone

MEPA 46.798,06 € ATEC ZF027A5427

32 01/04/2019
Nomina componente monocratico dell'Organismo Indipendente 

di Valutazione
Dott. Elio Partipilo 45.000,00 € Segretario Generale 7862427802
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33 01/04/2019

In esecuzione della Sentenza n. 68/2019 del 31/1/2019 del 

T.A.R. Calabria di Reggio Calabria e per l'effetto del presente 

provvedimento, I' istanza (Mod. D2) datata 22/11/2017 , 

assunta al prot. n°0017359 E/17 del 28/11/2017 , presentata 

dalla Ditta LACINIA YACHT SERVICE S.r.l., intesa al rinnovo della 

concessione demaniale marittima n. 37 /2013 della superficie di 

mq. 86 K 40 di specchio acqueo e concessione demaniale 

marittima syppletiva K ,0 14 /2015 del 05/10/2015 , della 

superficie complessiva di mq . 1.788 ,89 di cui mq. 

131 ,70,.,coperti con struttura in legno su platea di fondazione 

in cls (cornp eso verande) E' RIGETTATA.

LACINIA YACHT SERVICE S.r.l. Segretario Generale
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34 01/04/2019

1) In esecuzione della sentenza n. 67/2019 del 31/1/2019 del 

T.A.R. Calabria di Reggio Calabria e per l'effetto del presente 

provvedimento, è confermata l'efficacia giuridica della 

concessione demaniale marittima per licenza quadriennale n. 

22/2016 del 22/09/2016, rilasciata all'Associazione 

Dilettantistica "Marea", relativa ad una zona d.m. di complessivi 

mq. 246, di cui mq. 16 di area d.m. a terra e mq. 230 di specchio 

acqueo, allo scopo di realizzare e mantenere un pontile 

galleggiante per l'ormeggio di natanti ad uso esclusivo dei propri 

associati, nell'ambito del porto di Taureana di Palmi (RC); 2) 

1n::esecuzione della Sentenza n. 67/2019 del 31/1/2019 del 

T.A.R. Calabria di Reggio Calabria e per l'effetto del presente 

provvedimento l'originaria domanda di concessione demaniale 

marittima della Ditta "Cantieri Nautici Costa Viola di SCHIPILLITI 

Davide & C. S.a.S." è ridotta a complessivi mq. 7.480, di cui mq. 

6.120 di area a terra e mq. 1.360 di specchio acqueo; 3) La Ditta 

"Cantieri Nautici Costa Viola di SCHIPILLITI Davide & C. S.a.S.", 

entro gg. 30 dalla notifica del presente provvedimento, dovrà 

produrre appositi elaborati tecnici riflettenti la superficie 

complessiva di mq. 7.480, di cui mq. 6.120 di area a terra e mq. 

1.360 di specchio acqueo da accludere alla rilascianda 

concessione demaniale marittima, a pena di improcedibilità; 

Segretario Generale
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Decreti del Commissario Straordinario
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35 04/04/2019

Approvazione del "Servizio di manutenzione e miglioramento 

delle prestazioni illuminotecniche dell'impianto di pubblica 

illuminazione delle banchine di ponente del porto di Gioia 

Tauro", acquisito con procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs n° 50/2016, mediante 

l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MEPA=RDO) ed 

affidamento alla ditta CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI 

INTEGRATI, partiva IVA 00852230101 con sede legale in via 

Lungo Bisagno Istria 14/27 UR cap 16141 Genova (GE), per 

l'importo complessivo pari ad Euro 20.548,00 di cui Euro 

19.750,00 per la prestazione da rendere ed Euro 798,00 per 

oneri di sicurezza, esente IVA ai sensi dell'art. 9, numero 6, del 

DPR 633/1972

CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI 

INTEGRATI
20.548,00 € Segretario Generale Z42277E0D1

36 09/04/2019
ABBONAMENTO ANNO 2019 SISTEMA INFORMATICO HACPACK 

PER LA GESTIONE DELLE MERCI PERICOLOSE 
DATACH TECHNOLOGIES S.R.L. 14.640,00 €

Ufficio Vigilanza e 

Sicurezza
Z1B27EB158

37 15/09/2019

Approvazione variazioni compensative al bilancio di previsione 

per la gestione Finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

dell'anno 2019, nella formulazione in allegato al presente 

decreto, del quale forma parte integrante.

AFCRU
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38 15/04/2019

Procedere all'impegno ed al pagamento a favore della CO.EL.DA. 

Software S.R.L. con sede in Via Villini Svizzeri, Diramazione Gullì 

n. 33/a 89126 Reggio calabria, P. IVA 01020450803 , dell' 

importo complessivo di € 24.839,20 ( 20.360,00 imponibile ed 

€ 4.479,20 IVA) di cui € 17.568,00 (€ 14.400,00 imponibile 

ed€ 3.168,00 IVA) per il noleggio del software di contabilit à per 

la gestione della contabilità finanziaria, economico patrimoniale 

( codice univoco ufficio 5V5SSW), € 4.001,60 (€ 3.280,00 

imponibile ed € 721,60 IVA) per l'assistenza e la manutenzione 

della procedura di gestione del Protocollo e gestione 

Documentale ( codice univoco ufficio RCRJR8), € 341,60 

(280,00 imponibile ed € 61,60 IVA) per il mantenimento 

dell'archiviazione sostitutiva (codice univoco ufficio 5V5SSW) 

ed € 2.928,00 ( € 2.400,00 imponibile ed € 528,00 IVA) per il 

modulo aggiuntivo SIOPE+ fino a 5.000 mandati/reversali 

(codice univoco ufficio 5V5SSW).  

CO.EL.DA. Software S.r.l. 24.839,20 €
Segretario Generale; 

AFCRU
ZA5281A343

39 15/04/2019

Approvazione del nuovo assetto organico dell'Autorità Portuale 

di Gioia Tauro ed del relativo organigramma funzionale delineato 

come segue: è istituito il Settore Segreteria collocato in linea di 

Staff con il Segretario Generale; 

è istituita l'Area Pianificazione e Sviluppo con i seguenti settori: 

Settore Pianificazione e Sviluppo, Settore Informatico e 

Telematico e Settore Protocollo. Dall'adozione del presente 

Decreto non derivano oneri e/o costi aggiuntivi a carico 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

Segretario Generale
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40 15/04/2019

Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e 

di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione, per la 

redazione del progetto "Realizzazione di una struttura 

polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI". "alla 

società SEDING s.a.s con sede in via Riviera di Chiaia, n. 264- 

80121 Napoli per l'importo di € 30.000,00 escluso IVA e oneri 

previdenziali. La somma complessiva per il servizio in parola di € 

45.364,38 comprensiva di Iva e oneri, è stata impegnata con 

decreto n. 29/19 del 27.03.2019.

SEDING s.a.s. 45.364,38 € ATEC Z9A27A5481

41 15/04/2019

Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e 

di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione, per la 

redazione del progetto di "Rifiorimento mante/fata e 

ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio - 

PORTO DI CROTONE" al professionista ing. Dario Tricoli con 

sede in via Carlo Pisacane n. 25F - 88100 Catanzaro per 

l'importo di € 36.698,59 escluso IVA e oneri previdenziali. La 

somma complessiva per il servizio in parola di€ 46.798,06, 

comprensiva di Iva e oneri, è stata impegnata con decreto 

n.31/19 del 27.03.2019. 

Ing. Dario Tricoli 46.798,06 € ATEC ZF027A5427

42 03/05/2019

Pagamento a favore della ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, 

con sede in Polistena (RC), in Via delle Ville, 5, P.IVA 

02656340805, dell' importo complessivo pari ad euro € 

18.217,50 per il servizio da rendere, compresa IV A nella misura 

del 22% ed oneri per la sicurezza, per il periodo 01/01/2019 - 

30/09/2019 per l'affidamento del servizio di ''pulizia dei locali 

facenti parte dell'edificio adibito a sede dell'Autorità portuale di 

Gioia Tauro"

Alba Società Cooperativa sociale 18.217,50 € AAMM Z80251D4E2
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43 08/05/2019

Nomina ommissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

tecniche e dell'offerta conomica e temporale per l'affidamento 

del servizio inerente i "Lavori di manutenzione

triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei 

fondah del porto d1 G101a Tauro tramite lo spianamento delle 

dune sottomarine"

ATEC

44 15/05/2019

Il Dott. Giovanni PICCOLO, nato a Seminara (RC) il 26/2/1973 e 

residente a Seminara (RC), in Via San Michele, 6, Responsabile 

del Settore Coordinamento Sedi Periferiche dell'Autorità 

portuale di Gioia Tauro con la qualifica di Quadro A, è nominato 

responsabile del procedimento di recupero delle somme 

rivenienti dalla Sentenza n. 13/2019 del 13/12/2018 emessa 

dalla Corte dei Conti -Il Sezione Giurisdizionale Centrale di 

Appello, depositata il 31/1/2019, con la quale sono stati 

respinti i ricorsi presentati da Giuseppe GUACCI, già Presidente 

dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, e Carmelo MACCARONE, 

già Segretario Generale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, e 

per l'effetto confermate le condanne nei loro confronti stabilite 

con la Sentenza n. 335/2013 della Sezione Giurisdizionale 

regionale della Corte dei Conti per la Calabria, depositata il 

25/11/2013.

Segretario Generale

45 21/05/2019

Affidamento del servizio di Direttore Operativo, per l'esecuzione 

dei lavori di "Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi 

mirata a offrire agli utenti e agli operatori del porto di Gioia 

Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore 

aggiunto" al professionista ing. Saverio Russo con sede in via 

Sott'argine Calopinace n. 1/B - 89128 Reggio Calabria per 

l'importo di € 25.000,00 escluso IVA e oneri previdenziali. La 

somma destinata al servizio in parola è stata sub impegnata con 

decreto n. 28/2019. 

Ing. Saverio Russo 25.000,00 € ATEC Z0227A53BC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

46 21/05/2019

Nomina quale collaudatore tecnico amministrativo dei "Lavori di 

straordinaria manutenzione della berma al piede del molo nord" 

-porto di Palmi -l'ing Massimo Abitrante dipendente di questa 

Autorità Portuale. Alla spesa derivante dall'incarico, si farà 

fronte, con i fondi previsti nel quadro economico di progetto 

"incentivo ex art 92 del D.lgs. 163/2006" già impegnati con 

Decreto n. 79 del 30.07.2013.

Ing. Massimo Arbitrante ATEC

47 28/05/2019

Approvazione del nuovo quadro economico del progetto 

esecutivo dei lavori di ''Realizzazione di una piattaforma 

integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli operatori del 

porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad 

alto valore aggiunto"

ATEC

48 04/06/2019

Approvazione dei verbali di gara di seduta pubblica n. 1, 2 e 3 e 

il verbale n. 1 di seduta riservata ed in particolare il verbale n. 3 

di seduta pubblica del 20 maggio 2019 con il quale, la 

Commissione di gara a seguito del punteggio finale attribuito 

pari a 99,510, propone l'aggiudicazione della gara alla ditta 

DRAVO.SA con sede in Calle de Caleruega 102-104 -3° Pianta -

edificio Ofipinar, 28033 Madrid (Spagna). Aggiudicazione 

definitiva dei ''Lavori di manutenzione triennale mediante 18 

interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia 

Tauro tramite lo spianamento delle dune sottomarine'' alla ditta 

DRAVO.SA con sede in Calle de Caleruega 102-104 -3° Pianta - 

edificio Ofipinar, 28033 Madrid (Spagna) che ha offerto un 

ribasso d'asta pari a 0,49% sull'importo a base di gara di € 

2.536.000,00 e quindi l'importo complessivo aggiudicato per 

l'esecuzione dei lavori è pari a€ 2.523.573,60;

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

49 04/06/2019

Approvazione graduatoria di merito, relativa alla selezione per 

titoli ed esami svoltasi per la copertura a tempo pieno e 

determinato per mesi 12 di n.1 posto vacante previsto nella 

pianta organica dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro di n. 1 QA 

Settore Affari Legali, dei candidati idonei, sulla base dei singoli 

punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. 

Segretario Generale

50 06/06/2019

Istituzione presso Area Tecnica l'ufficio per il deposito/denuncia 

delle opere realizzare da questo Ente. l progetto oggetto di 

deposito/denuncia dovrà avere carattere esecutivo e deve essere 

redatto secondo i contenuti dell'art. 17 della legge 64/197 4, 

ovvero dell'art. 93 del DPR 380/2001 e delle altre norme in 

materia (D.lgs. 163/2006, DPR 207/2010, D.lgs. 50/2016, 

decreti ministeriali, normative tecniche) e deve comprendere 

tutti gli elaborati richiesti dal D.M. del 14 gennaio 2008 e dal 

D.M. del 17 gennaio 2018. L'ufficio preposto per il 

deposito/denuncia delle opere realizzare da questo Ente 

provvederà ad informare tempestivamente gli uffici del genio 

civile dell'avvenuto deposito dei progetti presso la sede 

dell'Autorità Portuale per le attività di sua competenza.

ATEC

51 06/06/2019

Approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva 

inerente i lavori di "Nuovo Terminal Intermodale del porto di 

Gioia Tauro" e del relativo quadro economico. L'opera di che 

trattasi trova copertura finanziaria sul capitolo U 1201011 RES 

PP Es. Finanziario 2019. Le somme sono state già impegnate 

con il decreto n. 48/12 del 29 maggio 2012.

20.000.000,00 € ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

52 07/06/2019

L' Avv. Simona Scarcella nata a Gioia Tauro (RC) il 10.11.1975 ed 

ivi residente in via Toscanini, 27, C. F. SCRSMN75S50E041 Q, è 

assunta alle dipendenze dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 

durata di mesi 12 ai sensi del Decreto Legislativo 6/9/2001, n. 

368 di attuazione della Direttiva 1999/70/CE, e ss.mm. ii., 

nonché degli artt. 59 e 61 del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, 

con decorrenza 1 O giugno 2019 al 09 giugno 2020 incluso. 

L'Avv. Simona Scarcella sarà assunta con la qualifica di Quadro A 

del CCNL dei lavoratori dei Porti nel Settore Affari Legali 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro -sede di Gioia Tauro e 

svolgerà le funzioni ed i compiti previsti dall'ordine di servizio 

n.2 del 18.09.2013, rientranti nel rispettivo profilo funzionale 

di inquadramento. Sarà effettuato un periodo di prova di n. 3 

(tre) mesi, decorsi i quali, in assenza di disdetta, il rapporto di 

lavoro terminerà il 09 giugno 2020. Al termine del periodo di 12 

mesi, previa valutazione dell'attività svolta e svolgimento di un 

apposito colloquio, il rapporto di lavoro potrà, a giudizio 

insindacabile dell'Ente, essere trasformato da tempo 

determinato a tempo indeterminato per come previsto dall'art. 3 

comma 2 del Regolamento per il reclutamento del personale di 

questa Autorità. 

Segretario Generale

53 11/06/2019

Servizio di Validazione del progetto definitivo ed esecutivo ai 

sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 dei ''Lavori di 

completamento della Banchina di ponente lato Nord''

1.998,76 € ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

54 12/06/2019

Selezione per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a 

tempo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV 

livello nell'Area Amministrativa-Settore Demanio e Sid presso la 

sede di Gioia Tauro. Il trattamento economico è quello previsto 

dal secondo livello sottoscritti; 

Segretario Generale

55 12/06/2019

Selezione per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a 

tempo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV 

livello nell'Area Sedi Periferiche - Sede di Corigliano Calabro; Il 

trattamento economico è quello previsto dal CCNL dei lavoratori 

dei porti e dagli accordi di secondo livello sottoscritti; 

Segretario Generale

56 12/06/2019

Selezione per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a 

tempo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV 

livello nell'Area Tecnica -Settore Gare Lavori Pubblici presso la 

sede di Gioia Tauro; Il trattamento economico è quello previsto 

dal CCNL dei lavoratori dei porti e dagli accordi di secondo 

livello sottoscritti; 

Segretario Generale

57 12/06/2019

Selezione per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a 

tempo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV 

livello nell'Area Tecnica - Settore Progettazione presso la sede di 

Gioia Tauro; Il trattamento economico è quello previsto dal 

CCNL dei lavoratori dei porti e dagli accordi di secondo livello 

sottoscritti; 

Segretario Generale

58 12/06/2019

Selezione per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a 

tempo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di 111 

livello nell'Area Finanza-Controllo-Risorse Umane -Settore 

Risorse Finanziarie e Contabilità presso la sede di Gioia Tauro; Il 

trattamento economico è quello previsto dal CCNL dei lavoratori 

dei porti e dagli accordi di secondo livello sottoscritti; 

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

59 12/06/2019

Selezione per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a 

tempo pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di lii 

livello nell'Area Finanza-Controllo-Risorse Umane - Settore Affari 

Generali e Personale presso la sede di Gioia Tauro; Il trattamento 

economico è quello previsto dal CCNL dei lavoratori dei porti e 

dagli accordi di secondo livello sottoscritti; 

Segretario Generale

60 12/06/2019

Revoca con effetto immediato: dell'autorizzazione ai sensi 

dell'Ordinanza n. 36/201 O del 19/11/20j O (Modello A) Prot. 

AP 0001160 U/19 ASP del 16/1/2019 con scadenza 

31/12/2019, rilasciata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro a 

favore della Società ''Compagnia Impresa Lavoratori Portuali 

S.r.l.'' con sede legale a CROTONE, in Via Porto Vecchio-P.IVA 

02042260790, riguardante il rilascio dei permessi di accesso 

nell'ambito P.Ortuale di Crotone per una serie di mezzi, di cui 

all'elenco allegato alla predetta autorizzazione, nella parte 

riguardante n. 7 mezzi condotti in regime di noleggio a freddo 

con la Ditta Individuale FOGGIA Domenico; dell'autorizzazione 

ai sensi dell'Ordinanza n. 36/2010 del 19/11/2010 (Modello A) 

Prot. AP 0003945 U/19 ASP del 6/3/2019 con scadenza 

31/12/2019, rilasciata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro a 

favore della Società ''Compagnia Impresa Lavoratori Portuali 

S.r.l.'' con sede legale a CROTONEt,· i.O Via Porto Vecchio-P.IVA 

02042260790, riguardante il rilascio dei permessi di accesso 

nell'ambito portuale di Crotone, di cui all'elenco allegato alla 

predetta autorizzazione, riguardante n. 4 mezzi condotti in 

regime di noleggio a freddo con la Ditta Individuale FOGGIA 

Domenico nonché n. 4 dipendenti della predetta Ditta.

AAMM



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

61 12/06/2019

Revoca della  procedura di selezione, per titoli ed esami, relativa 

alla copertura del VI livello previsto nell' ex "Area Presidenza" 

ora denominata "Area Pianificazione e Sviluppo".

Segretario Generale

62 13/06/2019

Richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi 

l'iscrizione della dipendente avv. Simona Scarcella nell'Elenco 

Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi 

dell'art. 23 comma 2 L. 31.12.2012 n. 0 247 sussistendone i 

requisiti prK visti dalla suddetta normativa. Dare atto che con 

decreto del Commissario Straordinario n. 0 39 del 15.04.2019 è 

stato definito il nuovo assetto organizzativo dell 'Autorità 

Portuale di Gioia Tauro che prevede un Ufficio Servizi Legali 

costituente unità organica autonoma e che comporta la 

destinazione del funzionario -avvocato ivi assunto all 'esercizio 

dell'attività legale nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Segretario Generale

63 17/06/2019

Revocare dell'incarico di RUP all'arch. Luigi Errante per i lavori 

"Lavori di completamento delle strutture di servizio poste a 

ridosso del molo di sopra flutto, adeguamento impiantistico, 

recinzione varchi portuali del porto di Taureana di Palmi (RC)". 

Revoca dell'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Antonio 

Scartane, dipendente del comune di Palmi, per i lavori "Lavori di 

completamento delle strutture di servizio poste a ridosso del 

molo di sopra flutto, adeguamento impiantistico, recinzione 

varchi portuali del porto di Taureana di Palmi (RC)". Avvio della 

procedura di risoluzione del contratto con l'impresa AS 

Costruzioni S.r.l. con sede in via Nazionale Catona n. 133, 

89113 Reggio Calabria per grave inadempimento alle 

obbligazioni del contratto tali da aver compromesso la buona 

riuscita dei lavori.

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

64 19/06/2019

Il canone annuo relativo alla concessione demaniale marittima 

per Atto Formale n. 1/96 ed Atti Suppletivi n. 7/2000, n. 

5/2003, n. 15/2009 e n. 16/2009, è determinato in € 2. 

775.107,07 

(duemilionisettecentosettantacinquemilacentosette/07), a 

decorrere dal 24/06/2019. L'entrata complessiva, che per 

effetto di tale aggiornamento ammonta attualmente a 

complessivi € 116.343.785,62 sar à imputata, in entrata, al 

capitolo E1103021 articolo 01 del bilancio dell'Autorità 

Portuale di Gioia Tauro fino al 23/06/2044, data prevista di 

scadenza della concessione in argomento, fatti salvi i successivi 

aggiornamenti ISTAT che matureranno dal 24/06/2019.

AAMM

65 21/06/2019

 Nomina del geom. Aldo Risola, dipendente di questa Autorità 

Portuale di Gioia Tauro, a direttore dell'esecuzione del contratto 

per il servizio di manutenzione dei "Lavori di manutenzione 

triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei 

fondali del porto di Gioia Tauro tramite lo spianamento delle 

dune sottomarine".

Segretario Generale

66 21/06/2019

Nominare dell'ing. Maria Carmela De Maria, Responsabile Area 

Tecnica di questa Autorità Portuale di Gioia Tauro, a RUP per il 

procedimento di risoluzione del contratto con l'impresa AS 

Costruzioni S.r.l. con sede in via Nazionale Catena n. 133, 

89113 Reggio Calabria appaltatrice dei "Lavori di 

completamento delle strutture di servizio poste a ridosso del 

molo di sopra flutto, adeguamento impiantistico, recinzione 

varchi portuali del porto di Taureana di Palmi (RC) per grave 

inadempimento alle obbligazioni del contratto tali da aver 

compromesso la buona riuscita dei lavori.

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

67 24/06/2019

Affidamento di gestione del presidio di primo intervento 

medico-sanitariio  all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro 

nonché al servizio di trasporto in autoambulanza da svolgersi a 

favore di tutti gli utenti portuali fmo al 31/12/2019

Associazione Pubblica Assistenza Sacro 

Cuore
80.638,50 € AAMM 6850210C1C

68 02/07/2019

Approvazione della bozza di transazione redatta ai sensi dell' ex 

art. 239 del D.lgs.\163/2006; approvazione del verbale del 

03.06.2019, con il relativo cronoprogramma dei lavori, 

sottoscritto tra l'Impresa il RUP e la Direzione dei Lavori;

ATEC

69 02/07/2019

Avvio della procedura di selezione della ditta cui affidare il 

"Servizio di taglio di tutta la vegetazione radicata sulla recinzione 

del porto di Gioia Tauro e zone limitrofe" mediante affidamento 

diretto, tramite il mercato delle pubbliche amministrazioni, ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs n° 50/2016; A tal 

riguardo si stabilisce che:
 -l'indagine di mercato sarà faWa con ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come previsto 

dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012, di conversione del decreto 

legge n. 52/2012, invitando almeno 3 (tre) operatori economici 

iscritti nella pertinente categoria (servizi - pulizia strade);
 -l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.lgs. 50/2016;
 -il tempo per l'esecuzione del servizio in parola è di mesi 1 (uno) 

a decorrere dalla data del suo avvio;
 -l'importo sXmato per il servizio oggeWo del presente 

affidamento, è pari ad Euro 38. 796,00 di cui Euro 31.800,00, 

per la prestazione da rendere ed Euro 6.996,00, per IVA nella 

misura del 22%;

Segretario Generale

70 02/07/2019

Indetta una manifestazione di interesse finalizzata al 

conferimento dell'incarico di "Segretario Generale" della 

Autorità Portuale Gioia Tauro.

Commissario 

Starordinario
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Decreti del Commissario Straordinario
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71 03/07/2019

Affidamento al Dott. Partipilo, componente monocratico 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione, dell' adeguamento 

alle disposizioni normative e regolamentari di pertinenza dell'A.P 

con relativi aggiornamenti ed implementazioni. 

Dott. Elio Partipilo 18.000,00 € Segretario Generale

72 04/07/2019

Revoca con effetto immediato della concessione demaniale 

marittima per licenza n. 24/201 O del registro concessioni e n. 

26 del repertorio degli atti, rilasciata dall'Autorità Portuale di 

Gioia Tauro il 21/9/2010 alla Ditta "NAUTICA 2000 di ROMOLA 

Francesco & c. S.a.s. P. IVA. 00972910806" - registrata a Palmi 

(RC) in data 30/9/2010 al n. 359 Serie 1A atti pubblici - 

mediante la quale venne concessa alla succitata Ditta una 

superficie complessiva di mq. 2.600 circa di specchio acqueo 

allo scopo di installare strutture dedicate alla nautica da diporto 

presso il porto di Taureana di Palmi (RC), relativa al periodo 

1/9/2010 - 31/12/2020; 

eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative rilasciate da 

questa Autorità Portuale. 

AAMM

73 10/07/2019

Il Responsabile dell'Ufficio Legale e contenzioso, Avv. Simona 

Scarcella è nominato Responsabile della Prevenzione e della 

Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 

del D. Lgs. n. 0 33/2013 e della legge n. 0 190/2012 con 

decorrenza dalla data di notifica del presente atto e sino a 

nuove disposizioni; Viene dato mandato al Responsabile 

dell'Ufficio Legale e Contenzioso di comunicare la nomina del 

presente provvedimento all'Agenzia Nazionale Anticorruzione, 

alla Prefettura, all'OIV, ai dirigenti dell'Ente, nonchè di curarne la 

pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità portuale. 

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

74 10/07/2019

Rettifica dell'art. 1, comma 2, punto 1 e dell'art. 3, valutazione 

titoli, comma 1 dell'avviso di selezione per la copertura a tempo 

pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di lii livello 

nell'Area Finanza-Controllo-Risorse Umane - Settore Affari 

Generali e Personale presso la sede di Gioia Tauro approvato 

con precedente decreto n. 59/19 del 12.06.2019.

Segretario Generale

75 10/07/2019

Rettifica dell'art. 1, comma 2, punto 1 e dell'art. 3, valutazione 

titoli, comma 1 dell'avviso di selezione per la copertura a tempo 

pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello 

nell'Area Amministrativa - Settore Demanio e Sid presso la sede 

di Gioia Tauro approvato con precedente decreto n. 54/19 del 

12.06.2019.

Segretario Generale

76 10/07/2019

Rettifica dell'art. 1, comma 2, punto 1 e dell'art. 3, valutazione 

titoli, comma 1 dell'avviso di selezione per la copertura a tempo 

pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di lii livello 

nell'Area Finanza-Controllo-Risorse Umane - Settore Risorse 

Finanziarie e Contabilità presso la sede di Gioia Tauro approvato 

con precedente decreto n. 58/19 del 12.06.2019

Segretario Generale

77 10/07/2019

Rettifica dell'art. 1, comma 2, punto 1 e dell'art. 3, valutazione 

titoli, comma 1 dell'avviso di selezione per la copertura a tempo 

pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello 

nell'Area Tecnica - Settore Gare Lavori Pubblici presso la sede di 

Gioia Tauro approvato con precedente decreto n. 56/19 del 12 

06.2019 

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

78 10/07/2019

Rettifica dell'art. 1, comma 2, punto 1 e dell'art. 3, valutazione 

titoli, comma 1 dell'avviso di selezione per la copertura a tempo 

pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello 

nell'Area Tecnica - Settore Progettazione presso la sede di Gioia 

Tauro approvato con precedente decreto n. 57/19 del 

12.06.2019.

Segretario Generale

79 10/07/2019

Rettifica dell'art. 1, comma 2, punto 1 e dell'art. 3, valutazione 

titoli, comma 1 dell'avviso di selezione per la copertura a tempo 

pieno e determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello 

nell'Area Sedi Periferiche - sede di Corigliano Calabro approvato 

con precedente decreto n. 55/19 del 12.06.2019.

ASP

80 18/07/2019

Approvazione del "Servizio di taglio di tutta la vegetazione 

radicata sulla recinzione del porto di Gioia Tauro e zone 

limitrofe", acquisito con procedura di affidamento diretto, ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs n° 50/2016, mediante 

l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MEPA-RDO) resi 

disponibili sul sito www.acguistinretepa.it - Affidamento del 

servizio alla ditta GREEN TERRITORIO & Ambiente s.r.l. - Via Trav. 
 Privata Foscolo, 2 -89026 San Ferdinando (RC), P.IVA 

02857520809, per l'importo complessivo pari ad Euro 

33.916,00, di cui Euro 27.800,00, per la prestazione da rendere 

ed Euro 6.116,00, per IVA nella misura del 22%;

GREEN TERRITORIO  & AMBIENTE S.R.L. 33.916,00 € Segretario Generale Z32290AB00



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

81 18/07/2019

Disporre ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 

16, comma 1, lettera I- quater del D. Lgs. n. 0 165 del 2001 che i 

dipendenti lng. Saverio Spatafora e Dr. Pasquale Faraone,- per le 

motivazioni indicate in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento - cessino con 

decorrenza immediata e sino all'esito del procedimento penale 

n.0 4121/15 R.G.N.R. e 1225/17 R.G. GIP. dall'esercizio di tutte 

le funzioni amministrative loro precedentemente assegnate con 

il decreto n. 044/2017 afferente alla gestione delle sedi 

periferiche dei Porti di Crotone e Corigliano. Da atto che il 

dipendente Arch. Luigi Errante, con precedente Decreto n. 

44/2017 è già stato esonerato dall'esercizio di funzioni 

amministrative nelle sedi periferiche di Crotone e Corigliano 

precedentemente assegnate; Di disporre che il dipendente sig. 

Antonio Rizzuto cessi con decorrenza immediata 

all'espletamento di attività lavorativa afferente pratiche delle 

sedi Portuali di Crotone e Corigliano. 

Commissario 

Starordinario

82 19/07/2019

Approvazione del nuovo quadro economico dei lavori di 

"Nuova pavimentazione per l'installazione di apparecchiature 

per la scansione radiografica di container e di mezzi di 

trasporto"

ATEC

83 23/07/2019

Approvate le variazioni compensative al bilancio di previsione 

per la gestione Finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

dell'anno 2019, nella formulazione in allegato al presente 

decreto, del quale forma parte integrante.

AFCRU



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

84 23/07/2019

I compiti e le funzioni previste nell'Area Sedi Periferiche sono 

temporaneamente assegnate al Quadro A con Funzioni di  

Coordinamento delle Sedi Periferiche Dr. Giovanni Piccolo, per 

come di seguito indicato in una elencazione indicativa, non 

esaustiva, e dettagliatamente specificata nel mansionario di cui 

all'ordine di servizio n. 02 del 18.09.2013. Il dipendente 

incaricato potrà avvalersi del personale previsto nella Pianta 

Organica vigente ed attualmente in Capo al Settore Area Sedi 

Periferiche, fatta salva la possibilità di avvalersi del personale 

delle altre Aree nel caso dovesse rendersi necessario ai fini della 

operatività dell'Ente. 

Segretario Generale

85 23/07/2019

L'impegno. per le motivazioni riportate in premessa e che qui si 

intendono integralmente richiamate, della somma di € 

1.108.822,36 cd il pagamento della dclìnizionc agevolata della 

cartella 094200600078530710000 emessa dal Comune di 

Gioia Tauro a titolo di pagamento della TARSU per gli anni di 

imposta 1998, 1999, 2000 e 200 I a favore dell' Agenzia delle 

Entrate con le modalitù previste nella comunicazione del 

20/06/2019 n.09490201902566536000 assunta al protocollo 

di questa Ente il 01/07/2019 prot. 9654 F/19.

Agenzia delle Entrate 1.108.822,36 € AAMM

86 23/07/2019

Procedere all'impegno ed al pagamento a favore dello STUDIO 

TECNICO SCIARRONE E RASO ASSOCIATI, C.F. 01462490804, con 

sede in Palmi (RC), in Via Nazario Sauro, 61 dell' importo 

complessivo pari ad euro € 15.860 (euro 

quindicimilaottocentosessanta/00), di cui euro 12.500 per il 

servizio da rendere, euro 500 per INARCASSA al 4% ed euro 

2.860 per IVA nella misura del 22%, per il servizio di indagine 

tecnico-peritale per le finalità illustrate in premessa che qui si 

intendono integralmente richiamate. 

STUDIO TECNICO SCIARRONE E RASO 

ASSOCIATI
15.860,00 € AAMM ZC029CD01A



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

87 24/07/2019

E' autorizzato l'impegno ed il pagamento a favore 

dell'Associazione Porti Italiani del contributo pari ad € 

81.714,00, di cui 40.857,00 a titolo di quota fissa per l'anno 

2018 e 40.857,00 a titolo di quota fissa per l'anno 2019.

Associazione Porti Italiani 81.714,00 €

Comunicazione -

Promozione- 

Marketing -Relazioni 

esterne

88 26/07/2019

Procedere all'acquisizione del servizio di vigilanza armata 

(ronde) per il controllo delle aree portuali ed impianto portuale 

"aree comuni" non in concessione d.m., mediante affidamento 

diretto con Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs n° 50/2016; 

43.920,00 € Segretario Generale

89 31/07/2019

È indetta una selezione per titoli ed esami da svolgersi per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato di anni 3 di n.1 

Dirigente dell'Area Tecnica previsto nella pianta organica 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. Il trattamento economico è 

quello previsto dal CCNL per i Dirigenti di Aziende Produttrici di 

Beni e Servizi e dagli accordi di secondo livello sottoscritti; 

Segretario Generale

90 06/08/2019

È approvata l'allegata errata corrige che sarà pubblicata sul sito 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro - www.portodigioiatauro.it - 

Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e sul medesimo 

giornale locale e nazionale dell'avviso di cui al decreto 89/2019 

del 31.07.2019. 

Segretario Generale

91 06/08/2019
Approvazione nuovo Assetto Organico Autorità portuale di 

Gioia Tauro
Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

92 07/08/2019

Sono revocate con effetto immediato, per i motivi in premessa 

alla Società LOGY CARGO S.R.L., con sede a Rosarno (RC), in Via 

Catullo s.n.c. - P.1. 02828770806, le Autorizzazioni 

amministrative, nello specificato: -richiesta n. 1/2019/GT, prot. 

AP 0001546 E/19 del 22/01/2019 con scadenza 31/03/2019 e 

successiva proroga, prot. A.P. n. 0004765 U/19 AA.MM. del 

21/03/2019 con scadenza 31/12/2019;-richiesta n. 2/2019/GT 

prot. AP 0004420 E/19 del 14/03/2019 con scadenza 

31/12/2019;-richiesta n. 3/2019/GT prot. AP 0005637 E/19 del 

08/04/2019 con scadenza 31/12/2019;eventuali ulteriori 

autorizzazioni amministrative rilasciate dalle Sedi periferiche di 

questa Autorità Portuale.

Segretario Generale

93 07/08/2019

Impegnare la somma di € 34.310,21 escluso IVA e contributo 

previdenziale per it servizio di direzione dei lavori e di 

coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di 

"Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle 

acque blanche con impianto di trattamento acque di prima 

pioggia" - Porto di Corigliano che trova copertura finanziaria 

all'interno del quadro economico di progetto approvato con 

decreto n. 39 del 08.06.2013. La somma complessiva per it 

servizio in parola 6 di € 43.532,79 inclusa IVA e

contributo previdenziale.

43.532,79 € ATEC ZC8297553F



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

94 26/08/2019

Impegnare la somma di€ 22.328,96 escluso IVA e contributo 

previdenziale per il servizio di progettazione esecutiva, direzione 

dei lavori e di coordinatore di sicurezza in fase di redazione ed 

esecuzione, per la redazione del progetto "Lavori di 

sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità 

Portuale". La somma complessiva per il servizio in parola è di € 

30.000,00 inclusa IVA e contributi previdenziali. Viene 

individuata quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. 

Maria Carmela De Maria per l'espletamento di tutte le procedure 

inerenti il servizio in parola. Viene autorizzata l'ing. Maria 

Carmela De Maria all'acquisto sul MEPA del servizio in parola.

30.000,00 € ASP Z1C29754F8

95 26/08/2019

Impegnare la somma di € 21.588,00 escluso IVA e contributo 

previdenziale per il servizio di indagine geotecniche, geologiche, 

geofisiche ed elaborazione relazione geologica-geotecnica del 

sito dove allocare la "Realizzazione diu una struttura 

polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PDE/PDI". La 

somma complessiva per il servizio in parola è di € 27.390,85 

inclusa IVA e contributo previdenziale.

27.390,85 € ATEC ZB029755A4

96 26/08/2019

Impegnare la somma di€ 27.000,00 escluso IVA e oneri 

previdenziali se dovuti per il servizio "caratterizzazione dei 

sedimi e piano di utilizzo delle terre" nelle aree del Deposito 

Costiero. La somma complessiva per il servizio in parola è di € 

34.257,60 inclusa IVA e oneri previdenziali se dovuti. 

34.257,60 € ATEC Z3129755BA



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

97 26/08/2019

Impegnare la somma di€ 32.677,81 escluso IVA e contributo 

previdenziale per il servizio di progettazione esecutiva, direzione 

dei lavori e di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per la realizzazione della "Manutenzione 

dell'impianto di illuminazione e torri faro" nel porto di 

Corigliano Calabro. La somma complessiva per il servizio in 

parola è di€ 41.461,61 inclusa IVA e contributo previdenziale. 

41.461,61 € ATEC Z462976A18

98 06/08/2019

Conferimento mandato defensionale, attraverso sottoscrizione 

di procura alle liti, all'avv. Simona Scarcella, avvocato 

responsabile dell'ufficio legale interno dell'Ente, regolarmente 

iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati presso il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, in relazione al giudizio 

pendente presso il Tribunale di Castrovillari - ex Rossano 

procedimento civile n.0 R.G. 1315/2011 contro questa 

Amministrazione nonché contro il Comune di Corigliano 

Calabro in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario
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99

26/08/2019

Conferimento mandato defensionale, attraverso sottoscrizione 

di procura  liti, all'avv. mandato Simona defensionale,Scarcella, 

avvocato responsabile dell'ufficio legale interno dell'Ente, 

regolarmente iscritto all'Albo speciale degli Avvocati presso il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi in relazione al 

contenzioso pendente con il n. RG 440/2016 presso la Corte 

D'appello di Reggio Calabria, incardinato dal Consorzio Asireg ( 

oggi Corap) contro questa Amministrazione,nonché il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica 

pro-tempore; il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - 

S.I.I.T Servizi integrati Sicilia - Calabria, in persona del Ministro in 

carica pro-tempore; l'Agenzia del Demania, in persona del 

Direttore legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e 

difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio 

Calabria ed avente ad oggetto il gravamedella sentenza del 

Tribunale di Reggio Calabria n. 1033/2015, pubblicata in data 

10/08/2015.

Segretario Generale

100 26/08/2019

Conferito mandato defensionale, attraverso sottoscrizione di 

procura alle liti, all'avvocato Simona Scarcella, responsabile 

dell'ufficio legale interno dell'Ente, regolarmente iscritto all'Albo 

Speciale degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Palmi, in relazione al contenzioso pendente con il n. 

Rg 461/2015 presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, 

incardinato contro questa amministrazione, ed avente ad 

oggetto il gravame della sentenza del Tribunale di Palmi n. 

524/2015.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

101 03/09/2019

Viene dato atto che la RDO n. 2362794, avanzata con 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. b) D.lgs. n° 50/2016, mediante l'utilizzo degli strumenti di 

acquisto Consip (MePA) resi disponibili sul sito 

www.acguistinretepa.it, concernente l'affidamento del "Servizio 

di vigilanza armata (ronde) per il controllo delle aree portuali ed 

impianto portuale "aree comuni" non in concessione d.m.", è 

andata deserta; Autorizzato l'annullamento del CIG n. 

Z51294FE76 relativo alla surriferita procedura andata deserta, 

generato nel sistema SIMOG dell'ANAC e allegato al decreto a 

contrarre n.88/2019 del 25/07/2019; Pubblicazione di una 

nuova RDO su MePA per il Servizio di vigilanza armata (ronde) 

per il controllo delle aree portuali ed impianto portuale "aree 

comuni" non in concessione d.m.", con l'invito a partecipare 

rivolto a tutti gli operatori iscritti nella categoria Servizi di 

Vigilanza con sede legale nella regione Calabria, in possesso della 

licenza prefettizia Classe A e B, registrazione EMAS e 

certificazione ISO 9001, alla cui spesa si farà fronte con la 

somma impegnata con il decreto a contrarre n. 88/19 del 

25/07/2019;

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario
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102 12/09/2016

La Società Zen Yacht S.r.l., corrente in Gioia Tauro (RC), Banchina 

di Ponente - Porto, P. IVA 02238140806, è dichiarata decaduta 

dall'Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 

14/2005 del 20/12/2005 al fine di consentire l'occupazione e 

l'uso di una zona demaniale marittima di mq. 32.378 allo scopo 

di realizzare e mantenere un cantiere per la costruzione e la 

riparazione di yacht ed Atto formale suppletivo di concessione 

demaniale marittima ventennale n. 27 /201 O del 5/10/201 O di 

complessivi mq. 290 circa, allo scopo di realizzare e mantenere 

una darsena per l'alaggio e varo di unità da diporto. E' 

incamerata a beneficio dell'Autorità Portuale la cauzione versata 

dalla predetta Società a garanzia dei suoi obblighi. Ingiunge alla 

S.r.l. di lasciare libero l'immobile e l'area d. m. asservita da 

macchinari, attrezzature, suppellettili e quant'altro appartenente 

alla medesima, entro giorni sessanta (60) dalla data di notifica 

del presente decreto.

ATEC

103 18/09/2019

Ai sensi del richiamato art. 17 del Regolamento approvato con 

l'Ordinanza n. 37/2007, viene decretata la revoca dei permessi 

di accesso in Porto recanti protocollo n.0 0001405 E/19 del 

21/01/2019 e protocollo n.0 0010261 E/19 dell' 11/07/2019, 

rilasciati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro alla Modulus 

Cooperativa Sociale Onlus a r.l., Partita Iva 02809140805, con 

sede in via Provinciale per Rizziconi n° 26 -89013 Gioia Tauro 

(RC).

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG
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104 26/09/2019

Sono revocate con effetto immediato, per i motivi in premessa 

alla Società R.F.R. SERVICE S.R.L. con sede legale a Rosarno (RC), 

in Via Johann Pestalozzi snc - P.IVA 02989050808, le 

Autorizzazioni amministrative, nello specificato:
 -richiesta n. 1I2019IGT, prot. AP 0008356 El19 del 

0410612019 con scadenza 3111212019;
 -richiesta n. 2I2019IGT prot. AP 0013210 El19 del 

0310912019 con scadenza 3111212019; Per l'effetto del 

presente Provvedimento di revoca è interdetto l'accesso del 

personale e dei mezzi riconducibili alla Società R.F.R. SERVICE 

S.R.L., negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità Portuale 

di Gioia Tauro (Porti: Gioia Tauro - Crotone - Corigliano Calabro - 

 Taureana di Palmi - Villa San Giovanni). 
 -eventuali ulteriori autorizzazioni amministraXve rilasciate dalle 

Sedi periferiche di questa Autorità Portuale.

ATEC

105 01/10/2019

Approvare la procedura di affidamento diretto, mediante 

l'utilizzo degli strumenti di acquisto Consip (MEPA-RDO) - n° 

trattativa 2373117 - inerente il "Servizio di vigilanza armata 

(ronde) per il controllo delle aree portuali ed impianto portuale - 

aree comuni - non in concessione d.m."; Affidamento all'Istituto 

di Vigilanza POL SERVICE SRL, con sede legale e amministrativa in 

loc. Feudo, snc Sellia Marina (CZ), - P.IVA 03149710794 -, 

mediante contratto di acquisto, il "Servizio di vigilanza armata 

(ronde) per il controllo delle aree portuali ed impianto portuale - 

aree comuni - non in concessione d.m.", per l'importo pari ad 

Euro 39.454,80, di cui Euro 32.340,00, per la prestazione da 

rendere ed Euro 7.114,80, per IVA nella misura del 22,00%;

Istituto di vigilanza POL SERVICE SRL 39.454,80 € AAMM Z3629A24C7



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

106 01/10/2019

Dare atto che nel decreto n. 25/19 del 25.03.2019, è stato 

riportato per errore un diverso importo del corrispettivo, per 

l'affidamento del "Servizio di ripristino del sistema di lettura 

targhe e controllo veicolare dei transiti che hanno luogo dal 

varco principale nord del porto di Gioia Tauro". Approvato il 

rettificato quadro economico del surriferito servizio, pari ad 

Euro 46.747,96, di cui Euro 38.318,00, per la prestazione da 

rendere ed Euro 8.429,96, per IVA, nella misura del 22%, alla cui 

spesa si farà fronte con i fondi impegnati con il decreto n. 

20/19 del 06.03.2019.

NOVASISTEMI s.r.l. 46.747,96 € Segretario Generale ZE92773EF3

107 01/10/2019

Affidamento del servmo di progettazione esecutiva, direzione 

dei lavori e di coordinatore di sicurezza in fase di redazione ed 

esecuzione, per la redazione del progetto "Lavori di 

sopraelevazione e ristrutturazione de/l'edificio sede 

de/l'Autorità Portuale" all'ing. Walter Curatola con sede Legale in 

via Ciccarello n.113 89133 Reggio di Calabria (RC) per l'importo 

di € 21.994,03 escluso IVA e oneri previdenziali. La somma 

complessiva per il servizio in parola di€ 30.000,00 comprensiva 

di Iva e oneri, è stata impegnata con decreto n. 94/19 del 

26.08.2019. 

Ing. Curatola Walter 30.000,00 € ATEC Z1C29754F8

108 01/10/2019

Affidamento del servizio "Cartterizzazione dei sedimi e piano di 

utilizzo delle terre" nelle aree del deposito costiero alla società 

G.I.A. Consulting con sede legale Viale degli Astronauti 8 - 

80131 Napoli (NA) per l'importo di € 24.000,30 escluso IVA e 

oneri previdenziali. La somma complessiva per il servizio in 

parola di € 34.257,60, inclusa IVA e oneri, è stata impegnata con 

decreto n. 96/19 del 26,08/2019.

G.I.A. Consulting 34.257,60 € ATEC Z3129755BA
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109 01/10/2019

Affidamento del servizio attinente l'architetura e l'ingegneria per 

la direzione dei lavori del "Completamento delle reti anticendio, 

idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di 

trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano all'arc. 

Giovanni Capalbo, con sede legale in Via Antonio Lanza n. 12 

87100 Cosenza per l'importo di € 33.624,00 escluso IVA e 

oneri previdenziali. La somma complessiva per il servizio in 

parola di € 43.532,79 inclusa IVA e contributo previdenziale è 

stat impegnata con decreto n 93/19 del 07.08.2019.

Arch. Giovanni Capalbo 43.532,79 € ATEC ZC8297553F

110 01/10/2019

Nomina della commissione per l'espletamento della selezione 

per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e determinato 

per 3 anni, di n. 1 posto vacante previsto  nella pianta organica 

dell'autorità portuale di Gioia Tauro di n.1 Dirigente Ufficio 

Tecnico. Viene impegnata la somma complessiva di € 4.000,00 

per il rimborso delle spese vive sostenute. 

Commissione Concorso 4.000,00 € Segretario Generale

111 01/10/2019

Procedere, secondo quanto prevsito dall'art. 21 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, all'impegno ed al 

pagamento a favore della ditta Kernel Srl corrente in Vibo 

Valentia alla via Zona Industriale loc. Aeroporto P. IVA 

02127680797 dell'importo complessivo di € 13.185,00 cos ì 

suddiviso: 5.274,00 per gli anni 2019 e 2020 ed € 2.637,00 per 

il primo semestre dellanno 2021. 

Kernel Srl 13.185,00 € ATEC ZC62421A56
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112 03/10/2019

Aggiudicazione definitiva del servizio di caratterizzazione dei 

sedimi e delle acque nelle aree interessate alla realizzazione dei 

"Lavori di Completamento della banchina di ponente lato nord", 

alla società G.I.A. Consulting con sede legale in Viale degli 

Astronauti 8 - 80131 Napoli (NA) per l'importo di € 18436,63 

escluso IVA e oneri previdenziali. La somma complessiva  pe ril 

servizio in parola di € 22.492,68, inclusa IVA, è stat impegnata 

con decreto n. 30/19 del 27.03.2019.

G.I.A. Consulting 22.492,68 € ATEC Z2727A55DD

113 04/10/2019

Nomina della commissione per l'espletamento della selezione 

per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a tempo pieno e 

determinato per  mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello del CCNL 

dei lavoratori dei porti,  nell'area Sedi Peiferiche - Sede di 

Corigliano Calabro. Impegnare la somma complessiva di € 4.000 

per il rimborso delle spese vive sostenute.

Commissione Concorso 4.000,00 € Segretario Generale

114 04/10/2019

Nomina della commissione per l'espletamento della selezione 

per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a tempo pieno e 

determinato per mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello del CCNL 

dei lavoratori dei porti,  nell'Area Tecnica - Settroe Progettazione 

presso la sede di Gioia Tauro. Viene impegnata la somma 

complessiva di € 4.000 per il rimborso delle spese vive 

sostenute.

Commissione Concorso 4.000,00 € Segretario Generale

115 04/10/2019

Nomina della commissione per l'espletamento della selezione 

per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a tempo pieno e 

determinato per  mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello del CCNL 

dei lavoratori dei porti,  nell'Area Tecnica - Settroe Gare Lavori 

Pubblici presso la sede di Gioia Tauro. Viene impegnata la 

somma complessiva di € 4.000 per il rimborso delle spese vive 

sostenute.

Commissione Concorso 4.000,00 € Segretario Generale
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116 07/10/2019

Revoca con effetto immediato, per i motivi in premessa, 

all'impresa VALLELONGA BRUNO, con sede legale a Mongiana 

(VV), in Via Roma n. 36 - P.IVA 001970240790, l'autorizzazione 

amministrativa nello specificato: -Modello C - autorizzazione 

temporanea in Deroga all'art. 68 C.N. di cui all'art. 4 

dell'Ordinanza n. 37/2007 del 04/12/2007, prot. AP 0014870 

E/19 del 02/10/2019 con scadenza 29/10/2019; - eventauli 

ulteriori autorizzazioni amministrative rilasciate dalle Sedi 

periferiche di questa Autorità portuale.

Segretario Generale

117 07/10/2019

Impegnare la somma di € 48.482,07 cos ì distinta: €39.739,40 

per lavori ed € 8.742,67 per IVA, per l'affidamento dei lavori di 

"Realizzazione di un impianto di videosorveglianza da installare 

nell'area sud- Zona Caserme del porto di Gioia Tauro".

MEPA 48.482,07 € ATEC Z9129FB956

118 08/10/2019

Autorizzata, con decorrenza 01/01/2019, l'adeguamento 

dell'importo giornaliero del premio parte fissa per come da 

tabelle allegate.Autorizzato il pagamento della differenza dovuta 

ad ogni singolo dipendente rispetto agli importi già erogati 

nell'anno in coso per come da tabelle allegate per un 

complessivo di € 2.933,24

Dipendenti Autorità portuale 2.933,24 € Segretario Generale

119 09/10/2019

Approvazione, per l'applicazione degli obblighi in materia di 

trasparenza ed in materia di accesso civico generalizzato, dei 

seguenti atti e documenti, che si allegano al presente decreto 

per costituirne parte integrante: "Regolamento disciplinante i 

procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico 

generalizzato, ai dati ed ai documenti detenuti dall'Autorità 

portuale di Gioia Tauro e all'accesso ai documenti 

amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90" e modulistica 

alllegata.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

120 10/10/2019

Avvio procedura di selezione della ditta cui affidare il "Serviziodi 

manutenzione e adeguamento ai sistemi IP delll'impianto di rete 

in fibra ottica" mediante affidamento diretto, tramite il mercato 

delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) D. Lgs n. 50/2016; L'importo stimato per il servizio 

oggetto del presente affidamento è pari ad € 36.966,00 di cui € 

30.300,00 per la prestazione da rendere ed € 6.666,00 per IVA 

nella misura del 22 %.

MEPA 36.966,00 € Segretario Generale Z052A15894

121 11/10/2019

Adottare il sistema di misurazione e valutazione della 

Performance il cui documento è allegato alla presente per il 

triennio 2019-2021. Viene disposta la ratifica del presente 

documento nella prima seduta utile del Comitato Portuale .

Segretario Generale

122 16/10/2019

I progetti individuati per la loro redazione con il fondo di 

progettazione sono: - "Sviluppo del banchinamento del cerchio 

di evoluzione sud per il potenziale insediamento di altre attività 

mulipurpose" per € 535.000,00; - "Resecazione banchine di 

ponente per accosto bacino di carenaggio" per € 700.000,00. 

La fase progettuale è finanziata con il DM 171 del 10.05.2019 

che prevede la copertura finanziaria di € 1.235.000,00 come di 

seguito riportato: € 576.000,00 per l'anno 2018 € 83.000,00 

per l'anno 2019 ed € 576.000,00 per l'anno 2020.

Segretario Generale

123 16/10/2019

Avviamento della procedura per l'affidamento diretto per 12 

mesiper l'attivazione presso la sede Master di un accesso in 

fibra ottica a 100M e servizi di rete MPLS a 20M mediante il 

MEPA con O.D.A. con la Telecom Italia SPA con sede in Milano 

Via Gaetano Negri, 1 P.IVA 00488410010 per un totale annuo 

di € 29.280,00 IVA compresa da corrispondere con canone 

mensile di € 2.440,00 IVA inclusa.

Telecom Italia SPA 29.280,00 € Segretario Generale ZEF2A37C00



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

124 16/10/2019

La società SERPORT GIOIA TAURO S.r.l. - c.f./p.iva 01296480807 

consede in Via Paganini n. 31 - 89026 San Ferdinando (RC), è 

dichiarata decaduta dall'Atto Formale di concessione demaniale 

marittima quindicennale n. 03/2009 del 10/03/2009 n. 06/09 

di Repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate di palmi(RC) il 

25/03/2009 al n. 135, foglio // Serie 1^, e dall'Atto suppletivo n. 

5/2014 del 22/04/2014, con i quali è stato consentito alla 

medesima Società l'occupazione di un'area demaniale marittima 

di mq. 6023 circa, di cui mq. 2570 circa coperti con porzione di 

capannone prefabbricato esistente di cui al progetto ASI GRS-08 

denominato "Ferro - Gomma", e mq. 73 per il posizionamento 

nell'ambito dell'area in concessione, di una pesa interrata, 

identificata catastalmnete (N.C.T. - N.C.E.U.) al foglio di mappa 

31 del comune di San Ferdinando particella 928 sub 1-2--3-4-5-

6, allo scopo di svolgere attività di stoccaggio e prelievo merce, 

manipolazione, trqasformazione, il controllo, al 

containerizzazione, il trasporto andata e ritorno, la spedizione 

con particolare riferimento alle merci che arrivano/partono via 

mare nel porto di Gioia Tauro.

ATEC

125 22/10/2019
Adottare "il Piano della Performance" il cui documento è 

allegato alla presente per il triennio 2019-2021.
Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

126 22/10/2019

Impegno e pagamento della somma complessiva di € 15.100,00 

oltre IVA al 22% di € 3.322,00 per complessivi € 18.422,00 per 

l'acquisto sino al 31.12.2021 - mediante affidamento diretto 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - dei 

servizi di Software e Servizio di affiancamento alla pubblicazione 

dati: - Utilizzo del software in modalità Saas; - Help desk di 

primo livello; - Formazione all'utilizzo del software (5 ore);- 

Servizi di formazione normativa obbligatoria (n. 1 incontro anno 

2019 - n. 1 incontro anno 2020),

Seben s.r.l. 18.422,00 € Segretario Generale ZE42A37CF5

127 30/10/2019

E' autorizzato il rimborso della somma di € 4.57193 a favore 

dell'Agenzia Marittima  "LE NAVI" corrisposta a titolo di tasse 

d'ancoraggio per merci in coperta presso il porto di gioia Tauro 

in occasione dell'approdo presso il porto di Gioia Tauro della 

motonave "MSC Bari", battente bandiera Liberiana, poichè la 

suddetta Motonave, originariamente spedita verso un porto 

extra UE era stata successivamente destinata verso uno scalo 

comunitario, rendendo di conseguenza non dovuto il 

pagamento della tassa d'ancoraggio per le sole merci in coperta.

Agenzia Marittima LE NAVI 4.571,93 € ATEC

128 30/10/2019

Pagamento della somma di € 17.363,45 per dell'attivit à svolta 

dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici giusto parere n. 110 

del 05.10.2011.

Agenzia delle Entrate-Riscossione-RC 17.363,45 € Segretario Generale

129 30/10/2019

Pagamento della somma di € 10.635,46 per l'attivit à svolta dal 

Consiglio Superiore dei lavori pubblici giusto parere n. 21 del 

30.05.2013.

Agenzia delle Entrate-Riscossioni-RC 10.635,46 € Segretario Generale

130 30/10/2019

Pagamento della somma di 8.774,23 per l'attività svolta dal 

Consiglio Superiore dei lavori publici giusto parere del 

19.06.2103 con prto. N. 39/13 utilizzando le risorse indicate 

alla voce spese generali del quadro economico di progetto.

Agenzia delle Entrate-Riscossioni-RC 8.774,23 € Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

131 30/10/2019

Pagamento della somma di € 40.500,87 per l'attivit à svolta dal 

Consiglio Superiore dei lavori pubblici giusto parere del 

16.10.2013 con prot. N. 67/13 utilizzando le risorse assegnate 

con la delibera CIPE n. 89/2003 del 13.11.2003 DI € 

3.206975,00

Agenzia delle Entrate-Riscosssioni-RC 40.500,87 € Segretario Generale

132 31/10/2019

E' indetta una selezione per titoli ed esami da svolgersi per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato di anni 3 di n.1 

dirigente dell'Area Sedi Periferiche previsto nella pianta organica 

dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

Segretario Generale

133 31/10/2019

E' indetta una selezione per titoli ed esami da svolgersi per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato di anni 3 di n.1 

dirigente dell'Area Pianificazione e Sviluppo previsto nella pianta 

organica dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

Segretario Generale

134 05/11/2019

Impegno e pagamento della somma di € 242.349,93, 

comprensiva di oneri a seguito di ricalcolo dell'Agenzia delle 

Entrate per l'attività svolta dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici giusto aprere relativo al progetto dei lavori di Terminal 

di rigassificazione di gas naturale liquefatto GNL nell'area 

portuale/industriale di Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno 

(RC).

Agenzia delle Entrate-Riscossioni-RC 242.349,93 € Segretario Generale

135 13/11/2019
Approvazione del progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione 

della banchina di ponente lato nord". L'importo da impegnare 

per la realizzazione complessiva è  € 16.500.000,00.

16.500.000,00 € ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

136 15/11/2019

Affidamento attività di supporto  al Responsabile del Settore 

Legale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in ordine alle 

questioni giuridico-amministrative illustrate in preambolo, 

scaturenti dall'accordo tra Terminal Investment Limited (T.I.L.) 

S.r.l. e CSM Italia Gate S.p.a., volto all'acquisizione dell'intero 

paccchetto azionario della Medcenter Container Terminal S.p.a., 

titolare della suddetta concessione demaniale marittima per atto 

formale n. 1/96 e successivi atti formali suppletivi, per la 

gestione del terminal contenitori nel porto di Gioia Tauro. 

Prof. Avv. Stefano Zunarelli 45.000,00 € AAMM

137 20/11/2019

Risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del 

D. Lgs. N. 163/2006 del contartto di appalto relativo ai "Lavoori 

di completamento delle strutture di servizio poste a ridosso del 

molo di sopra flutto, adeguamento impiantistico, recinzione e 

varchi portuali del Porto di taureana di Palmi (RC)" N. rEP. 

04/2012 stipulato in data 25.05.2012 regsitarto in Palmi il 

31.05.2021 con la ditta AS Costruzioni S.r.l. - via Columna 

Rhegina 89113 Villa San Giovanni (RC) - per un importo di € 

314.460,54 di cui € 307.460,54 per lavori ed € 7.000,00 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Recupero delle 

somme già erogate in misura superiore a € 103.077,71 nei 

confronti dell'impresa AS Costruzioni S.r.l. importo come 

risultante dal verbale di consistenza redatto dal RUP pro 

tempore ai sensi dell'art. 138 D. Lgs. n. 163/2006 e in 

conseguenza dell'applicazione dell'art. 136 del D. Lgs. n. 

163/2006, salvo recupero mediante escussione della polizza 

fideiussoria n. 2012/50/2216564 rilasciata dall'Assicurazione 

Reale Mutua, agenzia di Reggio Calabria ed emessa in data 

17.05.2012.  

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

138 20/11/2019

Approvazione dello studio di fattibilità denominato "Lavori di 

completamento delle banchine di riva del porto in località 

Taureana di Palmi" redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Autorità 

Portuale, per un importo complessivo di € 4.000.000,00. 

Impegnare l'importo di € 800.000,00 somma prevista a carico 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per i "Lavori di 

completamento delle banchine di riva del Porto in località 

Taureana di Palmi", giusta deliberazione n. 308 del 13.07.2018.

800.000,00 € ATEC

139 20/11/2019

Approvazione dello studio di fattibilità inerente i lavori di 

"Rifornimento mantellata e ricostruzione muro paraonde 

foraneo del porto vecchio " - Porto di Crotone. Approvazione 

del quadro economico sul citato studio per un importo 

complessivo di € 2.000.000,00. Impegnare l'importo di € 

700.000,00, somma prevista a carico dell'enet giusta 

deliberazione n. 308 del 13.07.2018 (Patto per lo Sviluppo della 

Calabria - Accordo tra Amministrazioni - Sistema Infrastrutturale 

Portuali), per la realizzazione dei lavori di "Rifornimento 

mantellata e ricostruzione muro paraonde foraneo del porto 

vecchio" - Porto di Crotone.

700.000,00 € ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

140 21/11/2019

Procedere secondo quanto previsto dall'art. 21 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità all'impegno ed al 

pagamento a favore della Alba Società Cooperativa Sociale, con 

sede in Polistena (RC), in Via delle Ville, 5 P.IVA 02656340805, 

dell'importo complessivo di € 12.200,00 (di cui € 9.600,00 per 

il servizio, € 400,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% 

pari ad € 2.200,00) per l'affidamento del servizio di "pulizia dei 

locali facenti parte dell'edificio adibito a sede dell'Autorità 

portuale di Gioia Tauro" per il periodo 1/10/2019 - 31/03/2020 

così suddiviso: € 6.100,00 per il periodo 01/10/2019 - 

31/12/2019 ed € 6.100 per il periodo 01/01/2020 - 

31/03/2020 (codice univoco ufficio 88IC8P).

Alba Società Cooperativa sociale 12.200,00 € AAMM ZB52A2783B

141 28/11/2019

Nomina della commissione per l'espletamento della selezione 

per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a tempo pieno e 

determinato per  mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello del CCNL 

dei lavoratori dei porti,  nell'Area Finanza - Controllo - Risorse 

Umane - Settore Risorse Finanziarie e Contabilità presso la sede 

di Gioia Tauro. Viene impegnata la somma complessiva di € 

4.000 per il rimborso delle spese vive sostenute.

Commissione Concorso 4.000,00 € Segretario Generale

142 28/11/2019

Nomina della commissione per l'espletamento della selezione 

per titoli ed esami da svolgersi per la copertura a tempo pieno e 

determinato per  mesi 12 di n. 1 impiegato di IV livello del CCNL 

dei lavoratori dei porti,  nell'Area Finanza - Controllo - Risorse 

Umane - Settore Affari generali e Personale presso la sede di 

Gioia Tauro. Viene impegnata la somma complessiva di € 4.000 

per il rimborso delle spese vive sostenute.

Commissione Concorso 4.000,00 € Segretario Generale
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143 04/12/2019

Impegnare e liquidare la somma di € 18.000,00 a favore della 

CCIA di Crotone, per come stabilito nella convenmzione firmata 

in adata 11.10.2018, come contributo per la redazione del 

Master plan del Porto di Crotone. 

Camera di Commercio di Crotone 18.000,00 € Segretario Generale

144 04/12/2019

Approvazione del Master Plan del Porto di Crotone allegato al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale e di indirizzo per la programmazione dell'Autorità 

Portuale

Segretario Generale

145 06/12/2019

E' autorizzato il rimborso della somma di € 1.569,97 a favore 

dell'Agenzia Marittima "LE NAVI", corrisposta a titolo di tasse 

d'ancoraggio per merci in coperta presso il porto di Gioia Tauro 

in occasione dell'approdo presso il porto di Gioia Tauro della 

Motonave "MSC Lara", battente bandiera panamense, poichè la 

suddetta Motonve, originariamente spedita verso un porto 

extra UE era stata successivamente destinata verso uno scalo 

comunitario, rendendo di conseguenza non dovuto il 

pagamento della tassa d'ancoraggio pe rle sole merci in coperta.

Agenzia Marittima LE NAVI 1.569,97 € AAMM

146 06/12/2019

E' autorizzato il rimborso della somma di € 3.771,288 a favore 

dell'Agenzia Marittima "LE NAVI", corrisposta a titolo di tasse 

d'ancoraggio presso il porto di gioia Tauro in occasione 

dell'approdo presso il porto di Gioia Tauro della Motonave 

"MSC Eleonora", battente bandiera panamense, poichè la 

suddetta Motonve, la Capitaneri di Porto di gioia Tauro aveva 

dapprima emesso l'ordine di introito n. 541/2019 del 

12/09/2019 di importo pari ad € 3.771,28 e successivamente 

quello n. 550/2019 del 16/09/2019 di analogo importo, 

rendendo non dovuto il secondo pagamento. 

Agenzia Marittima LE NAVI 3.771,28 € AAMM
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147 06/12/2019

E' autorizzato il rimborso della somma di € 1.238,66 a favore 

dell'Agenzia Marittima "LE NAVI", corrisposta a titolo di tasse 

d'ancoraggio per merci in coperta presso il porto di Gioia Tauro 

in occasione dell'approdo presso il porto di Gioia Tauro della 

Motonave "MSC Sarah", battente bandiera liberiana, poichè la 

suddetta Motonve, originariamente spedita verso un porto 

extra UE era stata successivamente destinata verso uno scalo 

comunitario, rendendo di conseguenza non dovuto il 

pagamento della tassa d'ancoraggio pe rle sole merci in coperta.

Agenzia Marittima LE NAVI 1.238,66 € AAMM

148 06/12/2019

E' autorizzato il rimborso della somma di € 5.107,84 a favore 

dell'Agenzia Marittima "LE NAVI", corrisposta a titolo di tasse 

d'ancoraggio per merci in coperta presso il porto di Gioia Tauro 

in occasione dell'approdo presso il porto di Gioia Tauro della 

Motonave "MSC Loretta", battente bandiera panamense, poichè 

in occasione dell'approdo della suddetta Motonave l'importo 

della tassa d'ancoraggio richiesta dalla Capitaneria di Porto di 

Gioia Tauro con l'Ordine di introito n. 475/2019 era stato 

erroneamente calcolato utilizzando il valore della stazza lorda in 

luogo di quello corretto della stazza netta.

Agenzia Marittima LE NAVI 5.107,84 € AAMM



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

149 06/12/2019

Affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria 

per la "Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di 

coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

" per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione 

dell'impianto di illuminazione e torri faro" nel porto di 

Corigliano Calabro all'ing. Christian Maria Giuseppe Bartolomeo, 

con sede legale in via c.da Polizzello 93014 Mussomeli (CL) P.I. 

02543700849, per l'importo complessivo di € 32.351,03 

escluso IVA e oneri previdenziali. La somma complessiva per il 

servizio in parola di € 41.461,61 inclusa IVA e contributo 

previdenziale è stata impegnata con decreto n. 97/19 del 

26.08.2019.

Ing. Christian Maria Giuseppe 

Bartolomeo
41.461,61 € ATEC Z462976A18

150 06/12/2019

Affidamento del servizio di "Indagine geotecniche, geologiche, 

geofisiche ed elaborazione relazione geologica-geotecnica" del 

sito dove allocare la "Realizzazione di una struttura 

polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI" alla 

società G.I.A. Consulting con sede legale in Viale degli Astronauti 

8 - 80131 Napoli (NA) P.I. 07456341218, per l'importo di € 

14.809,41 escluso IVA e oneri previdenziali. La somma 

complesiva per il servizio in parola è di € 27.390,85, inclusa IVA 

e contributo previdenziale, è stata impegnata con decreto n. 

95/19 del 26.08.2019.

G.I.A. Consulting 27.390,85 € ATEC ZB029755A4

151 10/12/2019

Impegno e pagamento della somma di € 39.570,00 a favore 

della società IUB Universal Insurance Broker S.r.l. relativa al 

pagamento delle polizze RCT/RCO ed infortuni periodo 

01.12.2019 - 01.12.2020

IUB Universal Insurance Broker S.r.l. 39.570,00 € Segretario Generale Z282B153B4
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152 18/12/2019

Dare atto che la procedura telematica n. 1063582, indetta in 

data 15/10/2019, con l'operatore economico CEISIS S.p.a. 

SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI, partita IVA 00852230101, 

con sede legale in Lungo Bisagno Istria 14/17 UR 16141 Genova 

(GE), per l'affidamento del "Servizio di manutenzione e 

adeguamento ai sistemi IP dell'impianto di rete dati in fibra 

ottica" è andata deserta. E' autorizzato l'annullamento del CIG n. 

Z052A15894  e della relativa spesa, pari ad € 36.966,00, 

imputata sul capitolo U1102012 p.p. E.F. 2019 in data 

10.10.2019, giusto decreto n. 129/2019, in data 10.10.2019. 

Dare avvio ad una nuova procedura di affidamento diretto del 

servizio in parola, con ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, così come previsto dalla legge n. 94 

del 6 luglio 2012, di conversione del decreto legge n. 52/2012, 

invitando nuovamente l'operatore economico CEISIS S.p.a. 

SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI. L'aggiudicazione avverrà con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera 

c) del D. Lgs. 50/2016. Il tempo per lesecuzione del servizio è di 

mesi due a decorrere dalal data del suo avvio. L'importo stimato 

per il servizio è pari ad € 48.559,73 di cui € 39.944,29 per la 

prestazione da rendere (€ 39.161,07 a base d'asta ed € 783,22 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 8.615,44 per 

IVA nella misura del 22%.

MEPA 48.559,73 € Segretario Generale Z3C2B3ECF3

153 20/12/2019

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di 

adeguamneto strutturale per l'incremento della portanza della 

pavimentazione di banchina nei tratti A e B".

5.000.000,00 € ATEC
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154 20/12/2019

Approvate le variazioni compensative al bilancio di previsione 

per la gestione Finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

dell'anno 2019, nella formulazione in allegato al presente 

decreto, del quale forma parte integrante.

AFCRU

155 20/12/2019

E' autorizzato il rimborso della somma di € 2.439.000,00 a 

favore dell'Agenzia Marittima "LE NAVI", corrisposta a titolo di 

maggior importo per tasse d'ancoraggio presso il porto di Gioia 

Tauro per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, in vigenza del 

regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio per i 

vettori marittimi che scalano i porti della circoscrizione 

territoriale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro approvato con 

Ordinanza n. 19/2018, da parte delle motonavi di cui all'elenco 

allegato anna nota prot. 18196 del 11/11/2019 della 

Capitaneria di Porto di Giioia Tauro, giusta istanza in data 

15/02/2019 della suddetta Agenzia Marittima assunta al prot. 

3222 E/19 del 19/02/2019, in relazione agli accosti delle 

suddette motonavi. Il rimborso di cui al primo comma del 

presente decreto trova copertura, per € 2.439.000,00 a valere 

sul capitolo U1102051 dei RR.PP. del bilancio 2019.

2.439.000,00 € AAMM
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Anno 2019

156 20/12/2019

Sono affidate allo Studio Legale Zunarelli e Associati, corrente in 

Bologna, Via Santo Stefano 43 1955 P.IVA 02541731200, le 

attività di supporto al Responsabile del Settore Legale 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in ordine alle questioni 

giuridico-amministrative illustarte in preambolo, scaturenti 

dall'accordo tra Terminal Investment Limited (T.I.L.) S.r.l. e CSM 

Italia Gate S.p.a. volto all'acquisizione dell'intero pacchetto 

azionario della Medcenter Container Terminal S.pa., titolare della 

suddetta concessione demaniale marittima per atto formale n. 

1/96 e successivi atti formali suppletivi, per la gestione del 

terminal contenitori nel porto di gioia Tauro.

Studio Legale Zunarelli e Associati 45.000,00 € Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2019

157 20/12/2019

Approvazione del piano di revisione ordinaria delle società e 

delle partecipazioni societarie possedute dal'Autorità Portuale 

di gioia Tauro elaborato ai sensi dell'art. 20 del TU. 175/2016 in 

materia di società a partecipazione pubblica e dei relativi esiti, 

recante relazione nella quale sono esplicitate le motivazioni in 

ordine al mantenimento della partecipazione nella Gioia Tauro 

Port Security s.r.l. e nella Gioia Tauro Port Agency s.r.l.. Manda al 

Dirigente dell'Area Finanze Controllo e Risorse Umane per gli 

adempimenti di competenza, quali l'inoltro del piano di 

revisione ordinaria e relativi esiti, alla competente Sezione di 

conttrolllo della Corte dei conti, nonchè, attraverso l'applicativo 

del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014, 

alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui 

all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016, competente per il 

monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a 

partecipazione pubblica. Dispone che lo statuto e l'atto 

costitutivo rispettivamente della Gioia Tauro Port Agency s.r.l. e 

della Gioia Tauro Port Security s.r.l. con annessi allegati siano 

rimessi alla competente Sezione di Controllo della Corte dei 

conti ai sensi del TU. 175/2016 ss.mm.ii

Segretario Generale
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158 20/12/2019

Impegno e pagamento della somma di € 5.413,82 - per le 

motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate - a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Catanzaro con mandato diretto tratto sulla Tesoreria Provinciale 

dello Stato, sezione di Catanzaro, intestato all'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato, capo X, capitolo 3518, art. 1 del 

bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18.11.1923 n. 

2440 e dell'art. 287 del R.D. 23.05.1924 n. 827. Dare atto che il 

pagamento della somma di € 5.413,82 discende dalla 

liquidazione dei diritti ed onorari per i sotto indicat 

procedimenti: - Causa Prefettura di Reggo Calabria/Autorità 

Portuale di Gioia Tauro c/S.A.C. S.r.l. - procedimento n. 

01050/2009 REG. RIC. - Sentenza n. 480/2012 Diritti ed onorari 

(50%) € 1525,19; - Causa Cavallo Manuele Diego c/Autorit à 

portuale di Gioia TAURO - PROCEDIMENTO n. 00062/2010 re. 

ric. - sENTENZA N. 252/2012 dIRITTI ED ONORARI (50%)  

2.538,63 ; - Causa Derenzo Antonio Domenico c/Prefettura di 

Vibo Valentia e Auorità Portuale di Gioia Tauro - procedimento 

n. 01306/2011 REG. RIC. -Sentenza n. 1139/2013 Diritti ed 

onorari (50%) € 1.350,00.

Segretario Generale

159 20/12/2019

Impegno e pagamento della somma di € 12.386,63 - per le 

motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate - a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Catanzaro con mandato diretto tratto sulla Tesoreria Provinciale 

dello Stato, sezione di Catanzaro, intestato all'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato, capo X, capitolo 3518, art. 1 del 

bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18.11.1923 n. 

2440 e dell'art. 287 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

Segretario Generale


