
N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

1 08/01/2020

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 e dall'atto formale suppletivo di 

concessione demaniale marittima ventennale n. 27/2010 9eJ 

5/10/2010 di

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

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

AAMM

2 08/01/2020

E' dato atto che la somma complessiva per l'esecuzione del 

servizio di validazione della progettazione esecutiva per la 

realizzazione dei "Lavori di adeguamento strutturale per 

l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina 

nei tratti 'A' e 'B'" del porto di Gioia Tauro è di€ 32.384,32 

inclusa IVA e contributo previdenziale. L'importo complessivo 

per l'esecuzione del servizio di che trattasi trova copertura 

finanziaria tra le somme del quadro economico impegnate con 

decreto n. 153/19 del 20.12.2019. 

MEPA 32.384,32 € ATEC 8165132016

3 08/01/2020

Approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione 

della banchina di ponente lato nord". Approvazione della 

procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 

50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, a norma dell' art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

L'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento dei 

"Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" è 

pari a € 16.500.000,00 è già stato impegnato con decreto 
 n.135/19 del 13.11.2019.

16.500.000,00 € ATEC 816519975E

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

4 08/01/2020

Approvazione del "Servizio di manutenzione e adeguamento ai 

sistemi IP dell'impianto di rete dati in fibra ottica", acquisito con 

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

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

acquisto Consip (MEPA-RDO) resi disponibili sul sito 

www.acquistinretepa.it. Il servizio è affidato alla ditta CISIS S.P.A. 

SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI, partita IVA 00852230101 

con sede legale in via Lungo Bisagno Istria 14/27 UR cap 16141 

Genova(GE), per l'importo complessivo pari ad € 48.081,96, DI 

CUI € 39,552,68 per la prestazione da rendere ed € 8.529,28 

per IVA nella misura del 22%. Alla relativa spesa si farà fronte 

con i fondi previsti nel decreto prresidenziale a contrarre n. 

152/2019 del 18.12.2019.

CEISIS S.P.A. SISTEMI IMPIANTISTICI 48.081,96 € Segretario Generale Z3C2B3ECF3

5 16/01/2020

Approvazione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 

del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, a norma dell' art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

L'importo complessivo stimato per la prestazione del servizio di 

che trattasi è pari a € 400.000,00. Iva non dovuta in 

applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72. 

L'importo complessivo per l'esecuzione del servizio di Direzione 

dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" 

per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato 

nord" è già stato impegnato con decreto n. 135/19 del 

13.11.2019.

ATEC 8165229022



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

6 16/01/2020

E' adottato il " Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ( 

PTPC1) 2020/2022" dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 

allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e 

sostanziale. E' dato mandato al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza di trasmettere il PTPCT a tutti i 

dirigenti e di disporre la pubblicazione del PTPCT nella 

corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Segretario Generale

7 16/01/2020

E' revocata con effetto immediato, per i motivi in premessa alla 

Ditta RD di Rocco Delfino con sede legale a Satriano (CZ), in Via 

Rodano n. 11 -P .IVA 02260620808, l'autorizzazione 

amministrativa, ex art. 68 C.N. anno 2020, prot. AP. 0015955 

U/19 AAMM del 23/10/2019 ed eventuali ulteriori 

autorizzazioni amministrative rilasciate dalle Sedi periferiche di 

questa Autorità Portuale. Per l'effetto del presente 

Prowedimento di revoca è interdetto l'accesso del personale e 

dei mezzi riconducibili alla Ditta RD di Rocco Delfino, negli 

ambiti portuali di competenza dell'Autorità Portuale '°i Gioia 

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

Taureana di Palmi). 

AAMM



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

8 17/01/2020

E' autorizzato l'impegno della somma di€ 1.194.679,00 oltre 

IVA al 22% pari ad € 262.829,38 gravante sul predetto importo 

per complessivi€ 1.457.508,38, quale budget previsionale di 

soesa per l'anno 2020 della società Gioia Tauro Port Security 

s.r.l., con sede legale in Contrada Lamia -Gioia Tauro; E' 

autorizzato il pagamento della somma di€ 1.194.679,00 oltre 

IVA al 22% pari ad € 262.829,38 gravante sul predetto importo, 

per complessivi €1.457.508,38, per come previsto dall'art. 5 del 

contratto di servizio tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro Port 

Security s.r.l., in quattro rate trimestrali; Alla relativa spesa si farà 

fronte con i fondi a carico del capitolo 1102011 p.p. esercizio 

2020.

Gioia Tauro Port Security s.r.l. 1.457.508,38 € Segretario Generale

9 21/01/2020

Approvazione del "Piano della Comunicazione -Promozione e 

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

2020, che si allega al Decreto per farne parte integrante, e di 

disporre che eventuali acquisti di gadget dovranno essere 

disposti, in accordo con il Comrpissario 

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



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

10 29/01/2020

Aggiornamento con le Linee Guida del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 4 - novembre 2019 e n. 5 dicembre 2019 

del "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" il 

cui documento è allegato alla presente; ratifica del presente 

documento nella prima seduta utile del Comitato Portuale; 

autorizzazione dela pubblicazione del presente decreto, e del 

parere dell'OIV, sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di 

Gioia Tauro - Sezione Amministrazione Trasparente e nel Portale 

della performance del Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio 

per la Valutazione della performance. 

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

11 03/02/2020

Sono stabilite fino a diversa disposizione, ovvero fino alla 

nomina del Segretario Generale, e fatte salve le attribuzioni 

conferite ai dirigenti dell'Ente che continueranno a svolgere ed 

esercitare anche le funzioni assegnate con l'ordine di servizio n.° 

02 del 05/08/2019, con decorrenza dal 16.02.2020, le funzioni 

come di seguito indicate: - Al Dirigente dell'Area Finanze e 

Risorse Umane Dott. Luigi Ventrici sono attribuite le funzioni di 

Segretario Generale facente funzioni pro-tempere per le 

competenze di cui all'ordine di servizio n.° 02 del 05/08/2019 e 

dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. - Il Dott. Luigi 

Ventrici continuerà a svolgere altresì le funzioni di Dirigente 

dell'Area Finanza - Controllo e Risorse Umane giusto decreto n.° 

108/13 , oltre alle funzioni di cui agli artt. 7, 14 e 36 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. - All'lng. Maria 

Carmela De Maria saranno attribuite le attribuzioni di Dirigente 

dell'Area Tecnica facente funzioni, sino alla definizione di 

apposita procedura concorsuale per la copertura del posto a 

tempo pieno e determinato per anni tre di Dirigente, già in fase 

di espletamento. - Di stabilire che quanto previsto dal Decreto 

Commissariale n.° 17/2015 del 04.03.2015 si applichi nei 

confronti del Dott. Luigi Ventrici, in sostituzione dell'lng. Saverio 

Spatafora. 

Commissario 

Starordinario



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

12 05/02/2020

Affidamento del servizio di validazione della progettazione 

esecutiva per la realizzazione dei "Lavori di adeguamento 

strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione 

di banchina  nei tratti 'A' e 'B'" del porto di Gioia Tauro alla 

società Tecno Engineering 2C S.r.l. con sede legale Viale del 

Policlinico, 131 -00161 Roma C.F. 03665581009 per l'importo 

di€ 19.620,83 esclusa IVA e oneri previdenziali. L'importo 

complessivo per l'esecuzione del servizio di che trattasi trova 

copertura finanziaria tra le somme del quadro economico 

impegnate con decreto n. 153/19 del 20.12.2019. 

Tecno Engineering 2C S.r.l. 24.894,91 € ATEC 8165132016

13 05/02/2020

La somma complessiva per l'esecuzione della fornitura del 

"Sistema per il rilevamento dei dçiti di corrente, ondametrici, di 

marea e meteorologici" comprensivo del servizio di 

manutenzione e gestione triennale così composto: • Stazione 
 correntometrica e ondametrica; •Stazione di livello marea; • 

Stazione meteorologica; • Manutenzione triennale ordinaria e 

straordinaria; Gestione triennale del server FTP e del sistema 

webgis d'appoggio; è di€ 123.000,00 IVA non dovuta ai sensi 

dell'art. 9 del DPR 633/872. Di impegnare la somma 

complessiva di€ 123.030,00 così distinta: € 123.000,00 per 

l'esecuzione della fornitura e € 30,00 quale contributo S.A. 

ANAC.

MEPA 123.030,00 € ATEC 8197943493

14 11/02/2020

Nomina commissione per l'espletamento della selezione per 

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

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

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro di n. 1 Dirigente dell'Area 

Pianificazione e Sviluppo.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

15 12/02/2020

Corrispondere a favore della Gioia Tauro Port Agency S.r.l. con 

sede in Gioia Tauro (RC), Contrada Lamia Snc, P. IVA 

02997040809 e RFA,203243, l'importo di € 52.387,47 (euro 

cinquantaducmilatrecentoottantasette/47), per l'anno 2020, 

per far fronte al suo funzionamento e per consentire alla Gioia 

Tauro Port Agency S.r.l. di attendere regolarmente alla 

svolgimento dell'ordinaria attività di competenza, per come 

previsto dall'art. 4 del D.L. 29/12/2016, N. 243 convertito, con 

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

Gioia Tauro Port Agency s.r.l. 52.387,47 € Segretario Generale

16 12/02/2020

Affidamento dell'esecuzione della fornitura del "Sistema per il 

rilevamento dei dati di corrente, ondametrici, di marea e 

meteorologici", comprensivo del servizio di manutenzione e 

gestione trimestrale, alla ditta Prisma S.r.l. con sede in Via M.B. 

Gargiulo, 13 - 80065 Sant'Agnello (NA) per l'importo di€ 

106.592,70. La somma complessiva per la fornitura in parola 

di€ 123.000,00 inclusa IVA e oneri, è stata impegnata con 

decreto n. n. 13/20 del 05.02.2020. 

Prisma S.r.l. 123.000,00 € ATEC 8197943493

17 13/02/2020

Approvazione della Relazione sulla Performance 2019 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, allegata al presente Decreto 

quale parte integrante.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

18 18/02/2020

Approvazione dello schema di contratto di lavoro disciplinante 

la prestazione del Segretario Generale dell'Autorità Portuale -

predisposto in ossequio e nel rispetto delle disposizioni di cui 

alla legge 84/94, al Codice Civile, al C.C.N.L. dei Dirigenti di 

Aziende Industriali e dei relativi protocolli di intesa stipulati da 

Assoporti e Federmanager, nonché dell'Accordo Aziendale 

relativo al Segretario Generale e al Personale Dirigente 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro sottoscritto in data 28 

aprile 2011 e recepito dal Comitato Portuale con delibera n.° 

45/2011 approvata nella seduta del 27.04.2011 -allegato al 

presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Commissario 

Starordinario

19 18/02/2020

Erogare, per 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 2019; - 

ad ogni singolo dipendente il premio spettante per la parte 

variabile anno 2019 .

Segretario Generale

20 19/02/2020

Nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento del 

"Nuovo Tenninal lntennodale del porto di Gioia Tauro" l'avv. 

Simona Scarcella.

ATEC

21 19/02/2020

Nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento 

dell'intervento inerente la "Realizzazione di una struttura 

polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PEDIPDI" l'ing. 

Maria Carmela De Maria. 

ATEC

22 19/02/2020

Nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento 

dell'intervento inerente la "Realizzazione della prosecuzione del 

molo foraneo del Porto Vecchio di Crotone per migliorare il 

ridosso in presenza di condizioni meteo avverse" l'ing. Maria 

Carmela De Maria.

ATEC
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

23 19/02/2020

Nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei 

"Lavori di fornitura e posa in opera di tensostruttura con 

struttura ad arco in legno lamellare" il geom. Aldo Risola.

ATEC

24 19/02/2020

Il seggio di gara per la fase amministrativa della procedura di 

gara, per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione della 

banchina di ponente fato nord" è così costituita:
 • ing. Maria Carmela De Maria _ Presidente; •avv. Simona 

 Scarcefla -Componente; •geom. Aldo Risola -Componente con 

funzione di segretario.

ATEC

25 20/02/2020

E' autorizzato il rimborso della somma di € 15.846,76 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 BRIDGE", battente bandiera cipriota, poichè la 

Capitaneria di Porto di gioia Tauro ha comunicato che in 

occasione dell'emissione dell'ordine di introito n. 346/2019 era 

stata accertata l'errata attribuzione del coefficiente dello 0.99 

anzichè quello corretto dello 0.34 ai fini del calcolo del tributo 

dovuto per merci in coperta rendendo di conseguenza 

parzialmente non dovuto il pagamento della tassa d'ancoraggio.

AAMM

26 20/02/2020

E' impegnata la somma di  160.737,00 

(eurocentosessantamilasettecentotrentasette) per 

l'espletamento della predetta attività a favore dell'Associazione 

Pubblica Assistenza Sacro Cuore con sede alla Via 

Circonvallazione, 225 -89029 Taurianova (RC) -iscritta al 

Registro delle Organizzazioni di Volontariato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 5000 del 16/10/98 -C.F. 

910052§.9807 fino al 31/12/2020

Associazione Pubblica Assistenza Sacro 

Cuore
160.737,00 € AAMM 68550210C1C
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

27 27/02/2020

Stabilire, nelle more delfespletamento della procedura 

concorsuale bandita con decreto commissariale n.° 132/2019 

del 31/10/2019 e relativa alla copertura a tempo pieno e 

determinato per anni tre del posto di dirigente delfArea Sedi 

Periferiche e comunque per un periodo di mesi SEI decorrenti 

dal 01.03.2020, eventualmente prorogabili per un periodo di 

pari durata, che le funzioni di Dirigente f. f. delfarea Sedi 

Periferiche vengano attribuite al dipendente a tempo 

indeterminato con la qualifica di Quadro A dott. Giovanni 

Piccolo, già responsabile del Settore Aree Periferiche, giusto 

decreto commissariale n.° 84/2019 del 23/07/2019 

Segretario Generale

28 27/02/2020

E' designata l'avv. Simona Scarcella quale Responsabile dei dati 

personali (RPD) per l'Autorità Portuale cli Gioia Tauro. Il 

nominativo e i dati di contatto del RPD /DPO (recapito postale, 

telefono, email) saranno resi comunicati al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Segretario generale
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

29 27/02/2020

Sono revocate con effetto immediato, per i motivi in premessa 

alla Società COSTRUZIONI PERRONE S r.l. con sede legale a 

Rizziconi (RC), in e/da Cavallaro snc - P.IVA 02866660802, 

iscritta nel Registro Speciale ex art. 68 al n. 567, tenuto dall' 

Autorità Portuale di Gioia Tauro la seguenti Autorizzazioni come 

di seguito specificate: - l'autorizzazione ex art. 68 del Codice 

della Navigazione anno 2020 - prot. AP. n. 0015720 Ul19 SEG 

del 1711012019; - I permessi annuali richiesti con nota prot. 

n.0018105 E/2019 del 2911112019 ed il permesso 

temporaneo di accesso in porto, richiesto con nota prot. 
 n.0000622 E/2020 del 14/0112020, rilasciate dall'Autorità 

Portuale di Gioia Tauro;  - eventuali ulteriori autorizzazioni 

amministrative rilasciate dalle Sedi periferiche di questa Autorità 

Portuale.

Segretario generale

30 27/02/2020

A decorrere dalla data del presente provvedimento l'arch. Luigi 

Errante è designato Referente NIS quale punto di contatto con 

l'Organo Centrale di Sicurezza - Autorità NIS - Settore Trasporti 

presso il M.I.T.;

Segretario generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

31 28/02/2020

E' stabilito, fermo restando quanto già disposto con decreto 

commissariale n.° 11/2020 del 03/02/2020, l'esercizio delle 

mansioni di Dirigente f.f. attribuite all'lng. Maria Carmela De 

Maria - in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 6 del 

C.C.N.L. PORTI e dell'art. 2103 codice civile- avverrà nel rispetto 

dei vigenti ordini di servizi e del regolamento di amministrazione 

dell'Ente. E' dato atto che all'lng. Maria Carmela De Maria , nel 

rispetto dei sopra richiamali disposti normativi e contrattuali, 

con decorrenza dall'01.03.2020 spetterà il trattamento 

retributivo corrispondente alle mansioni svolte, ivi compresi i 

premi di produttività e di risultato connessi alle mansioni svolte 

e commisurati al periodo di espletamento delle stesse e previa 

sospensione dell' indennità di super minimo connessa 

all'esercizio delle mansioni di Quadro A. 

Segretario generale

32 02/03/2020

E' decretato l'impegno ed il pagamento della somma di € 

10.820,96 a favore della società IUB Universal lnsurance Broker 

S.r.l. relativa al pagamento delle polizze RCT/RCO ed infortuni 

periodo 01.12.2018 - 01.12.2019.

IUB Universal lnsurance Broker S.r.l. 10.820,96 € Segretario Generale Z342C40A91

33 05/03/2020

Adesione al Protocollo di Intesa da sottoscrivere con il Comune 

di Corigliano in adesione al progetto denominato " lnfomobility 

in Co.Ro." per la realizzazione delle finalità richiamate in 

premessa.

Segretario Generale
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Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

34 05/03/2020

E' disposto nel rispetto di tutta la normativa codicistica e 

contrattuale richiamata - la trattenuta nella misura massima di 

un quinto dello stipendio a carico degli emolumenti stipendiali 

corrisposti al dipendente arch. Luigi Errante, sino alla 

concorrenza delle somma complessiva di € 16.739,78, oltre 

interessi come per legge maturati e maturandi sino al soddisfo, 

per come quantificata dal responsabile del procedimento nella 

nota protocollo n.° 0002051 U/20 AFRU del 05.02.2020 che 

qui si intende richiamata quale parte integrante e sostanziale del 

presente decreto. Nel caso caso di erogazione di premi ulteriori 

a favore del dipendente Arch. Luigi Errante, di qualsivoglia 

natura, l'Ente procederà alla trattenuta integrale degli stessi sino 

alla concorrenza della compensazione con il credito vantato nei 

confronti del dipendente.

Segretario Generale

35 13/03/2020

Nomina dell'arch. Luigi Errante a  nuovo Responsabile Unico del 

Procedimento dell'intervento per la "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". Nomina del geom. Aldo 

Risola a nuovo  Responsabile della Sicurezza in fase di 

Esecuzione (RSE) per l'intervento su citato. 

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

36 16/03/2020

E' dato atto che per l'avvio della procedura inerente 

l'affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sugli 

organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali non è previsto 

alcun impegno di spesa poiché la pubblicazione di avvisi e bandi 

sugli organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali inerente 

l'affidamento lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto 

previsto nel D.lgs. n.540/5016, trova copertura finanziaria nel 

relativo quadro economico e capitolo di spesa del singolo 

intervento. E' approvata la lettera di invito e il disciplinare di 

gara. Per quanto portato in trattazione non è necessario 

l'apertura del CIG. 

ATEC

37 16/03/2020

E' accolta la proposta formulata dal Dirigente f.f. dell'Area 

Tecnica lng. Maria Carmela De Maria e, pertanto, riconoscere al 

geometra Aldo Risola, dipendente di questa Autorità Portuale di 

Gioia Tauro con la qualifica di impiegato di Primo Livello del 

CCNL dei lavoratori dei Porti, in considerazione degli incarichi in 

premessa svolti, caratterizzati da particolare impegno, 

competenza, responsabilità ed autonomia un superminimo non 

assorbibile di€ 1.000,00 ( dlconsi mille/00) mensili, da erogarsi 

per 12 mensilità, valido ai fini pensionistici e del TFR, con 

decorrenza 1 aprile 2020. 

Segretario Generale

38 16/03/2020

E' riconosciuto all'avv. Simona Scarcella, dipendente di questa 

Autorità Portuale di Gioia Tauro con la qualifica di Quadro A con 

l'incarico di " Responsabile Area Legale" del CCNL dei lavoratori 

dei Porti, in considerazione degli incarichi in premessa svolti, 

caratterizzati da particolare impegno, competenza, 

responsabilità ed autonomia un superminimo non assorbibile 

di€ 2.000,00 ( diconsi duemila/OD) mensili, da erogarsi per 12 

mensilità, valido ai fini pensionistici e del TFR. 

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

39 25/03/2020

Procedere secondo quanto previsto dall'art. 21 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità all'impegno ed al 

pagamento a favore della Center Clean S.r.l., con sede in 89100 

REGGIO CALABRIA, in Via Bruno Buozzi, 7 P.IVA 02499150809, 

dell'importo complessivo di€ 21.360,98 (di cui€ 16.999,00 per 

il servizio, € 510,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% 

pari ad € 3.851,98) 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 1104/2020 - 

31/03/2021, cosi suddiviso:€ 16.020,73 per Il periodo 

1/04/2020 -31/12/2020 ed E 5.340,24 per il periodo 1/1/2021 

-31/3/2021 (codice univoco ufficio 881C8P).

Center Clean S.r.l. 21.360,98 € AAMM Z5B2C839F2

40 31/03/2020

Procedere, a parziale rettifica della vigenza temporale di cui 

Decreto n. 39/20 del 25/3/2020 citato in preambolo, secondo 

quanto previsto n. dall'art. 21 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità all'impegno ed al pagamento a 

favore della Center Clean S.r.l., con sede in 89100 REGGIO 

CALABRIA, in Via Bruno Buozzi, 7 P.IVA 02499150809, dell' 

importo complessivo di € 21.360,98 (di cui€ 16.999,00 per il 

servizio, € 510,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% pari 

ad€ 3.851,98) per l'affidamento del servizio di "pulizia dei locali 

facenti parte dell'edificio adibito a sede de/l'Autorità portuale di 

Gioia Tauro" per il periodo 0110612020 -31/05/2021, cosi 

suddiviso:€ 12.460,57 per il periodo 01/06/2020 -31/12/2020 

ed€ 8.900,40 per il periodo 1/1/2021 - 31/05/2021 (codice 

univoco ufficio 881C8P). CIG Z5B2C839F2

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

41 01/04/2020

Affidamento dell'esecuzione del servizio inerente l'affidamento 

di pubblicazione di awisi e bandi sugli organi ufficiali e 

quotidiani nazionali e locali alla ditta Goodea S.r.l., con sede in 

Via TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133, che ha ottenuto il 

miglior punteggio complessivo di 90,025 su 100. E' dato atto 

che per il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sugli organi 

ufficiali e quotidiani nazionali e locali non è previsto alcun 

impegno di spesa poiché la pubblicazione di avvisi e bandi sugli 

organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali inerente 

l'affidamento lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto 

previsto nel D.lgs. n.540/5016, trova copertura finanziaria nel 

relativo quadro economico e capitolo di spesa del singolo 

intervento. 

ATEC

42 01/04/2020

L'importo da impegnare per la successiva contrattualizzazione 

mediante atto aggiuntivo per il servizio reso dalla società 

Politecnica ingegneria ed architettura Soc. eoop, con sede in con 

sede in via G. Galilei, 220 - 41126 Modena, inerente la 

redazione degli atti contabili e di adeguamento del PSe delle 

quattro perizie e degli elaborati dell'atto transattivo siglato in 

data 10.07.2019, durante l'esecuzione dei lavori di 

"Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del 

porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini", è pari a € 34.521,28 al 

netto del ribasso offerto in fase di gara e pari a 43.800,60, 

compreso IVA e oneri previdenziali, e trova copertura finanziaria 

giusto decreto n. 68/2019 del 02.07.2019 e n. 68/2019 del 

02.07.2019.

Politecnica Ingegneria ed Architettura 

Soc. Cooperativa
34.521,28 € ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

43 06/04/2020

Il Dott. Luigi Ventrici - Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e 

Risorse Umane è nominato Responsabile Unico del 

Procedimento 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 Periferiche - Sede di Corigliano Calabro; 

Segretario Generale

44 06/04/2020

Il Dott. Luigi Ventrici - Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e 

Risorse Umane è nominato Responsabile Unico del 

procedimento della 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, del CCNL dei lavoratori dei porti, nell'Area 

Finanza - Controllo - Risorse Umane - Settore Affari Generali e 

Personale presso la sede di Gioia Tauro; L'Awocato Amalia 

Garzaniti è nominato membro della commissione di selezione in 

sostituzione dell'Aw. Amedeo Bianco; Di ricostituire la 

commissione per come di seguito indicato Dott. D'Alessandro 

Nestore in qualità di Presidente; Dott.ssa Gangemi Maria in 

qualità di membro; Aw. Amalia Garzaniti in qualità di membro. 

Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Antonio 

Rizzuto - Funzionario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

Resta impegnata la somma complessiva di € 4.000,00 per il 

rimborso delle spese vive sostenute come da decreto 142/2019 

del 28.11.2019; 

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

45 06/04/2020

Il Dott. Luigi Ventrici -Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e 

Risorse Umane è nominato Responsabile Unico del 

procedimento 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 - 

Settore Gare Lavori Pubblici presso la sede di Gioia Tauro;  Il 

Segretario Generale dell'Autorità Portuale CA (CP) Pietro Preziosi 

è nominato Presidente della commissione di selezione in 

sostituzione Dell'lng.Giuseppe Fedele;  Di ricostituire la 

commissione per come di seguito indicato: Il Segtretario 

Generale dell'Autorità Portuale CA (CP) Pietro Preziosi in qualità 

di Presidente; Arch. Alessandro ldone in qualità di membro; lng. 

Giuseppe Pavone in qualità di membro; Svolgerà le funzioni di 

Segretario verbalizzante la Dott.ssa Azzurra Naso, dipendente 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; Resta impegnata la somma 

complessiva di e 4.000,00 per il rimborso delle spese vive 

sostenute come da decreto n. 115/2019 del 04.10.2019; 

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

46 06/04/2020

Il dott. Pasquale Faraone - Dirigente dell'Area Amministrativa è 

nominato Responsabile Unico del Procedimento della 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, del CCNL 

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

Umane - Settore Risorse Finanziarie e Contabilità presso la sede 

di Gioia Tauro; il Segretario Generale dell'Autorità Portuale di 

Gioia Tauro CA (CP) Pietro Preziosi è nominato Presidente della 

Commissione di selezione in sostituzione del Dott. Augusto 

Spanò; il dott. Luigi Ventrici Dirigente dell'Area Finanza, 

Controllo e Risorse Umane è nominato membro della 

commissione di selezione in sostituzione dell'Aw. Stefania 

Caiazza; di ricostituire la Commissione per come di seguito 

indicato: Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro CA (CP) Pietro Preziosi, in qualità di Presidente;  Dott. 

Luigi Ventrici - Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse 

Umane, in qualità di membro; Dott. Gioacchino Maria Smorto 

Dottore Commercialista ,in qualità di membro; Svolgerà le 

funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Concettina 

Schiariti; Resta impegnata la somma complessiva di € 4.000,00 

per il rimborso delle spese vive sostenute come da decreto n. 

141/19 del 28.11.2019;

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

47 06/04/2020

E' nominata la 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 Amministrativa -Settore 

Demanio e Sid presso la sede di Gioia Tauro, per come di seguito 

indicato: CA (CP) Pietro Preziosi -Segretario Generale 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro -in qualità di Presidente; 

Dott. Pasquale Faraone -Dirigente dell'Area Amministrativa 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro -in qualità di membro;  lng. 

Filippo Antonio Valotta -Ordine degli ingegneri di Vibo Valentia-

in qualità di membro; Svolgerà le funzioni di Segretario 

verbalizzante I' Awocato Simona Scarcella -funzionario 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; Procedere all'impegno della 

somma complessiva di € 4.000,00 per il rimborso delle spese 

vive sostenute 

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

48 06/04/2020

Il dott. Luigi Ventrici - Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e 

Risorse Umane è nominato Responsabile Unico del 

Procedimento 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 - Settore Progettazione presso la sede di Gioia Tauro; il 

Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro CA (CP) 

Pietro Preziosi è nominato Presidente della Commissione di 

selezione in sostituzione dell'lng. Giuseppe Giovinazzo; l'lng. 

Pasquale Ferrazzo dell'ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia è 

nominato membro della commissione di selezione in 

sostituzione dell'lng. Giulio Salerno; di ricostituire la 

Commissione per come di seguito indicato: Segretario Generale 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro CA (CP) Pietro Preziosi, in 

qualità di Presidente; lng. Pasquale Ferrazzo in qualità di 

membro; Arch. Salvatore Amaddeo in qualità di 

membro;Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. 

Mario Piromalli, dipendente dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro; Resta impegnata la somma complessiva di € 4.000,00 per 

il rimborso delle spese vive sostenute come da decreto 

114/2019 del 04.10.2019;

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

49 08/04/2020

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento 

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

porto di Corigliano. Impegnare l'importo di € 450.000,00 

previsti nel POT 2020-2022 per la realizzazione dell'opera in 

parola. 

E' dato atto che la somma complessiva per il 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 i lavori in parola di€ 

41.461,61 inclusa IVA e contributo previdenziale e riportata nel 

quadro economico del progetto tra le somme a disposizione 

dell'amministrazione è stata impegnata con decreto n. 97/19 del 

26.08.2019. 

450.000,00 € ATEC 8263605E8F

50 08/04/2020

Procedere a parziale storno delle somme impegnate con decreto 

n. 91/2018 dell'11.12.2018 per un importo pari€ 

4.400.000,00. Impegnare l'importo di € 4.400.000,00 come da 

accordo procedimentale n. 38 del 19.03.2019. Approvazione 

del disciplinare tecnico, del bando di gara e del disciplinare di 

gara inerente l'affidamento del servizio di "Caratterizzazione 

sedimi nel bacino portuale di Gioia Tauro". Approvazione del 

criterio di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

D.lgs. 50/2016 attraverso il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo Decreto 

Legislativo. L'importo per la realizzazione del servizio di che 

trattasi è di € 383.650,00.

4.400.000,00 € ATEC 8263816CAF



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

51 16/04/2020

Approvazione dei seguenti documenti per come proposti dal 

Data Protection Officer: Accordo per il Trattamento dei Dati 

Personali ( art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679); 

Disciplinare Sulla Protezione delle Persone Fisiche riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali ( Policy generale-O. Lgs. 

196/2003 - Regolamento (UE) 2016/679); Disciplinare Sulla 

Protezione delle Persone Fisiche riguardo il Trattamento dei Dati 

Personali ( Policy Specifica per il Lavoro Agile); Informativa sul 

Trattamento dei Dati Personali al Personale Dipendente ed ai 

Collaboratori ( art. 13 Regolamento(UE) 2016/679); Informativa 

sul Trattamento dei Dati Personali a Persone Terze (art. 14 

Regolamento(UE) 2016/679). 

Segretario Generale

52 21/04/2020

Procedere all'impegno e al successivo pagamento dietro 

presentazione di regolare fattura, alla ditta Amato Antonio con 

sede in Via F. Gullo, 07, 88060 Guardavalle Marina (CZ), P. IV A 

00917260796, per il servizio  di sanificazione delle condotte 

d'aria ed UTA della sede di Gioia Tauro e la sostituzione di unità 

di climatizzazione canalizzata del 3° piano ed alla coibentazione 

dei canali d'aria ed al bendaggio delle tubazioni al costo 

complessivo di€ 13.970,00 Iva inclusa di cui€ 2.520,00 per IV A 

(codice univoco ufficio RCRJR8). 

Amato Antonio 13.970,00 € Segretario Generale ZA62CC22A1



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

53 27/04/2020

Impegnare l'importo di € 700.000,00 per il servizio di 

adeguamento tecnico funzionale, progettazione definitiva ed 

esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione 

dell'intervento "Resecazione banchina per accosto bacino di 

carenaggio" finanziato dal MIT con il "Fondo per la 

progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli 

insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché la 

project review delle infrastrutture già finanziate" giusto Decreto 

n. 16688 del 17.12.2019. IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9, 

primo comma, n. 6) del DPR n. 633n2. L'approvazione della 

procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 

50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, a norma dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016.

700.000,00 € ATEC 8276823A67



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

54 27/04/2020

Il Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale (ZES) nella 

Regione Calabria, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 91/2017 

è così costituito:  Contrammiraglio (CP) Andrea AGOSTINELLI - 

Commissario Straordinario e rappresentante legale dell'Autorità 

portuale di Gioia Tauro - Presidente;  Dott.ssa Bianca Maria 

SCALET - Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Membro;  Prof. Francesco AIELLO - Rappresentante 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Membro; Prof. 

Avv. Fabrizio CRISCUOLO - Rappresentante della Regione 

Calabria - Membro. Esso svolge le attività cli cui all'art. 8, comma 

2, del D.P.C.M. 25/1/2018, n. 12.  Ai membri del Comitato cli 

Indirizzo non spetta alcun compenso, indennità cli carica, 

corresponsione cli gettoni di presenza o rimborsi per spese cli 

missione.  Agli oneri cli funzionamento del Comitato cli Indirizzo 

si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica. 

Segretario Generale

55 27/04/2020

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 21-

quinquies della legge n. 241/90 e s.m.i. è revocato l'Atto Formale 

suppletivo di concessione demaniale marittima ventennale n. 

27/2010 del 5/10/2010 di complessimi mq. 290 circa, allo 

scopo di realizzare e mantenere una darsena per l'alaggio e varo 

di unità da diporto, intestata alla società Zen Yacht S.r.l. corrente 

in Gioia Tauro (RC) Banchina di Ponente - P. IVA 02238140806 

per i motivi di pubblico interesse diffusamente illustarti in 

premessa.

AAMM



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

56 27/04/2020

Affidamento dei lavori di FORNITURA E POSA IN OPERA, PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN AMBITO PORTUALE 

lungo il piazzale retrostante le banchine commerciali n. 5 e 7 del 

porto di Corigliano, alla ditta GRAZIANO SALVATORE E COSIMO 

S.A.S. P.IVA 03501880789 Via Pietro Mancini 18, Rossano 

Stazione (CS) per un importo complessivo€ 38.400,00 esente ai 

sensi dell'art. 9 comma 1 n.6 del DPR 633/1972;

GRAZIANO SALVATORE E COSIMO S.A.S. 38.400,00 € Segretario Generale ZDD2CD48E3

57 04/05/2020

Procedere all'impegno ed al pagamento della quota di 

abbonamento per l'anno 2020, relativa all'uso del sistema 

informatico" Hacpack Autorità" a favore della Società DATACH 

TECHNOLOGIES S.r.l., Amministratore di sistema, con sede legale 

a Livorno (LI), in Via Leonardo Da Vinci, 5, C.A.P. 57123, P.IVA- 

C.F. 01846050498, per una spesa di€ 12.000,00 

(dodicimila/00) IVA esclusa, per una spesa totale inclusa IVA di€ 

14.640,00 (Quattordicimilaseicentoquaranta/00). Manda al 

responsabile del centro di costo ed al Responsabile 

amministrativo per il perfezionamento della procedura di spesa.

DATACH TECHNOLOGIES S.r.l. 14.640,00 € AAMM Z6A2CD8127



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

58 06/05/2020

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

tecniche per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione della 

banchina di ponente lato nord" è così costituita: - l'ing. 

Giuseppe S. Chirivì funzionario presso Consiglio Superiore dei 

lavori pubblici Sezione 111 - Presidente; - ing. Giuseppe Silvestri 

funzionario presso Consiglio Superiore dei lavori pubblici 

Sezione lii - Componente; -ing. Ermenelgilda Tripodi funzionario 

del Proweditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria - 

Componente; E' nominaTO il geom. Aldo Risola Funzionario Area 

Tecnica dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro - quale Segretario 

verbalizzante. E' dato atto che il compenso fissato per l'attività 

espletata dal componente esterno della commissione 

giudicatrice è paria a € 5.000,0 e trova copertura finanziaria con 

il decreto n. 03/2020 del 08.01.2020.

ATEC

59 06/05/2020

Affidamento al Dott. Elio Partipilo, già membro monocratico 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione di questa Autorità 

Portuale, dell'espletamento di tutti gli adempimenti, in capo a 

questa Amministrazione, discendenti dalle le nuove direttive 

diramate, ai sensi del D.lgs 150/2009 novellato, e dell'art, 3, 

comma 1 del DPR 105/2016, dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica per il sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP). Procedere, secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, all'impegno 

dell'importo complessivo di IVA e CPA per€ 6.344,00 per l'anno 

2020;

Dott. Elio Partipilo 6.344,00 € Segretario Generale 7862427802



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

60 11/05/2020

Sono revocate con effetto immediato, per i motivi in premessa 

alla Società ENNEGI TRANSPORT S.R.L. con sede legale a Suisio 

(BG), in Via 55. Nazario e Celso n. 18 - P. IVA 03489960797, 

iscritta nel Registro Speciale ex art. 68 al n. 549, tenuto 

dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro la seguenti Autorizzazioni 

come di seguito specificate: - l'autorizzazione ex art. 68 del 

Codice della Navigazione anno 2020 - prot. AP. n. 0017029 

Ul19 AA.MM. del 18/1112019; - i permessi annuali richiesti con 

nota prot. n. 0018105 E/2019 del 2911112019 ed il permesso 

temporaneo di accesso in porto, richiesto con nota prot n. 

0002566 El20 del 1310212020, rilasciate dall'Autorità Portuale 

di Gioia Tauro; - eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative 

rilasciate dalle Sedi periferiche di questa Autorità Portuale. Per 

l'effetto del presente prowedimento di revoca è interdetto 

l'accesso del personale e dei mezzi riconducibili all'Impresa 

ENNEGI TRANSPORT S.R.L., negli ambiti portuali di competenza 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (Porti: Gioia Tauro - 

Crotone - Corigliano Calabro - Taureana di Palmi ). 

AAMM



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

61 13/05/2020

L'Avv. Michele Novella è nominato membro della commissione 

di 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 - 

Settore Gare Lavori Pubblici presso la sede di Gioia Tauro, in 

sostituzione dell'Arch. Alessandro ldone; Il Segretario Generale 

dell'Autorità Portuale CA (CP) Pietro Preziosi in qualità di 

Presidente;  l'Avv. Michele Novella in qualità di membro; lng. 

Giuseppe Pavone in qualità di membro; Svolgerà le funzioni di 

Segretario verbalizzante la Dott.ssa Azzurra Naso, dipendente 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; Resta impegnata la somma 

complessiva di € 4.000,00 per il rimborso delle spese vive 

sostenute come da decreto n. 115/2019 del 04.10.2019; 

Segretario Generale

62 13/05/2020

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

Software S.r.l. con sede in Via Villini Svizzeri, Diramazione Gulli 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 contabilità per la 

gestione della contabilità finanziaria, economico patrimoniale 

(èodice 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 \eW ;-W  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

CO.EL.DA. SOFTWARE S.R.L. 24.839,20 €
Segretario Generale; 

AFCRU
Z4F2CF9DFS 



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

63 18/05/2020

Il seggio di gara per la fase amministrativa della procedura di 

gara, per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" per i dei 

"Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" è 

così costituita: ing. Maria Carmela De Maria -Presidente; avv. 

Simona Scarcella -Componente; geom. Aldo Risola -Componente 

con funzione di segretario.

ATEC

64 22/05/2020

Approvazione degli schemi allegati al presente decreto da farne 

parte integrante, relativi alle presenze ed agli importi da 

riconoscere ai membri del Comitato Portuale per il periodo 

relativo all'anno 2018 ed all'anno 2019; E' autorizzato 

l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 7.580,64 a 

favore dei membri del Comitato Portuale per l'anno 2018; E' 

autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 

8.930,64 a favore dei membri del Comitato Portuale per l'anno 

2019;

16.511,28 € Segretario Generale

65 26/05/2020

E' nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dei 

"Lavori di straordinaria manutenzione della berma al piede del 

molo nord" - porto di Palmi - il geom. Aldo Risola dipendente di 
 questa Autorità Portuale. 2.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.

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

66 26/05/2020

E' nominato l'Aw. Simona Scarcella nuovo Responsabile Unico 

del Procedimento dell'intervento per la "Realizzazione di una 

piattafonna integrata di servizi mirata a offrire agli utenti e agli 

operatori del porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi 

infonnativi ad alto valore aggiunto". L'importo per il servizio 

supporto al RUP per l'intervento in parola è di € 9.000,00. La 

somma complessiva per il servizio in parola, incluso il 

contributo previdenziale ed esclusa IVA, non dovuta in 

applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72, è di € 

9.720,00.

9.720,00 € ATEC ZA72D1827F

67 27/05/2020

E' affidato all'operatore economico ALTRAN ITALIA S.p.a., 

corrente in Roma, Via Tiburtina 1232, P. IVA. 03932470010, il 

supporto per la redazione del piano di gestione dei rifiuti e dei 

residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Gioia 

Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC), secondo quanto previsto 

dall'Allegato I della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento e del 

Consiglio, pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 7/6/2019 e 

della successiva sottoposizione a V.A.S. regionale. TD MePA 

codice 1297415.- CIG Z302D180D1.- Codice Univoco Ufficio 

881C8P .-

ALTRAN ITALIA S.p.a. 42.700,00 € AAMM Z302D180D1

68 27/05/2020

L'avvocato Simona Scarcella è assunta alle dipendenze 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 10 giugno 

2020. Sarà asssunta 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 05.08.2019, 

rientrant nel rispettivo profilo funzionale di inquadramento.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

69 29/05/2020

Il seggio di gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione 

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

Corigliano", è così costituito: ing. Maria Carmela De Maria - 

Presidente; aw. Simona Scarcella - Componente; geom. Aldo 

Risola - Componente con funzione di segretario.

ATEC

70 29/05/2020

Nomina dei componenti dell'organizzazione di sicurezza 

aziendale per la trattazione delle informazioni riservate in 

attuazione degli adempimenti in materia NIS.

Segretario Generale

71 29/05/2020

A decorrere dalla data del presente provvedimento l'Avv. Simona 

Scarcella è nominata "Responsabile delle Segnalazioni di 

Incidenti"; Procedere alla notifica del presente provvedimento, 

per i rispettivi profili di competenza, al Dirigente dell'Area 

Finanza, Controllo e Risorse Umane, all'Avv. Simona Scarcella ed 

al Referente NIS Arch. Luigi Errante; 

Segretario Generale

72 09/06/2020

Il seggio di gara per la fase amministrativa della procedura di 

gara, per l'affidamento del servizio di adeguamento tecnico 

funzionale, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione per il progetto inerente la 

"Resecazione banchina per accosto bacino di carenaggio" è così 

costituita: ing. Maria Carmela De Maria - Presidente; avv. Simona 

Scarcella - Componente; geom. Aldo Risola - Componente con 

funzione di segretario.

ATEC

73 10/06/2020

La Commissione Giudicatrice, per l'affidamento del servizio di 

"Caratterizzazione sedimi nel bacini portuale di Gioia Tauro", è 

così costituita:ing. Maria Carmela De Maria - Presidente; avv. 

Simona Scarcella - Componente; geom. Aldo Risola - 

Componente con funzione di segretario.

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

74 10/06/2020 Porto di Gioia Tauro - Servizio di potenziamento del ssistema di 

videosorveglianza portuale nelle aree del molo di ponente.

30.388,35 € Segretario Generale Z7D2D46732 

75 19/06/2020

A far data dal 22 giugno 2020 è revocato l'utilizzo della 

prestazione lavorativa in modalità agile, fatta eccezione per 

coloro che si trovino ad avere ridotte difese immunitarie 

(immunodepressi) e per i genitori di prole di età inferiore al 14 

anni impossibilitati ad accudire gli stessi.

Segretario Generale

76 26/06/2020

Affidamento del servizio di prelievo trasporto e smaltimento di 

rifiuti dall'ambito portuale di Crotone, alla ditta ECOROSS SRL 

P.IVA 01936880788 e.da S.lrene, Rossano (CS) per un importo 

complessivo di € 24.156,00 di cui € 19.800,00 per i servizi da 

rendere ed euro 4.356,00 per I.V.A. nella misura del 22%;

ECOROSS SRL 24.156,00 € ASP Z102D6AE9C

77 30/06/2020

E'  approvata l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

relativa alla rilevazione della temperatura corporea in fase di 

accesso agli uffici dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. N. 

196/2003, allegata al presente decreto per costituirne parte 

integrante e sostanziale. E' approvato l'atto di designazione di 

soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali relativi alla 

rilevazione della temperatura corporea in fase di accesso agli 

uffici del!' Autorità, allegato al presente decreto per costituirne 

parte integrante e sostanziale.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

78 30/06/2020

E' approvato il "Servizio di potenziamento del sistema di 

videosorveglianza portuale nelle aree del molo di ponente", 

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.acquistinretepa.it; Affidamento del "Servizio di 

potenziamento del sistema di videosorveglianza portuale nelle 

aree del molo di ponente" alla ditta ELETTROIMPIANTI DI 

ROMEO GIUSEPPE & C., via Nazionale 111, n. 198, Gioia Tauro 

(RC), P.IVA 00873480800, per l'importo complessivo pari ad 

Euro 26.584,71, di cui Euro 21.964, 71, per la prestazione da 

rendere ed Euro 4.620,00, per IVA nella misura del 22,00%; Alla 

relativa spesa si farà fronte con i fondi previsti nel decreto 

presidenziale a contrarre n°74/2020

ELETTROIMPIANTI DI ROMEO GIUSEPPE 

& C
26.584,71 € Segretario Generale Z7D2D46732

79 03/07/2020

Affidare, tramite Me.PA, la fornitura del servizio di prove 

preselettive di n. 6 concorsi alla Società SGT 10 Sri con sede a 

Cagliari in vi Grecale, 21 - P.I. 02285470924; L'importo per la 

fornitura è pari ad Euro 21.700,00 oltre IVA nella misura del 22 

% pari ad Euro 4.774.00 per un totale di Euro 26.747,00 oltre gli 

oneri per la sicurezza pari ad€ 400,00;

SGT 10 Sri 27.147,00 € Segretario Generale ZC42D87BE7 



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

80 08/07/2020

Prorogare limitatamente al periodo di proroga dell' agenzia per la 

somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione 

professionale denominata Gioia Tauro Pori Agency di cui all'art. 

l'art.11-bis del D.L. 30/12/2019, n. 162 convertito, con 

modificazioni, nella L. 28/2/2020, n. 8 e, pertanto, per mesi 

dodici (12) l'incarico di Amministratore Unico già 

precedentemente assegnato previa manifestazione di interesse 

alla Dott.ssa Cinzia Nava residente in Reggio Calabria in via C. 

Battisti 18/B, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 

comma 2 lett. B) dello Statuto della suddetta società e nel 

rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 

2016 n.' 175 (Testo Unico sulle socio a partecipazione 

pubblica). 

Segretario Generale

81 08/07/2020

Prorogare - limitatamente al periodo di proroga dell' agenzia per 

la somministrazione del lavoro

in l'art.11-bis porto e del per la D.L. 30/12/2019, 

riqualificazione n. 162 professionale convertito, con 

denominata Gioia modificazioni, Tauro nella Pori L. Agency 

28/2/2020, di cui n. 8, all'art.e

per mesi dodici (12) l'incarico di Sindaco Revisore Unico già 

precedentemente assegnatoprevia pertanto manifestazione di 

interesse al Doti. Pietro Paolo Germanò con studio in Gioia 

Tauro alla via

Degli Ulivi snc, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 

comma 2 lett. C) dello Statuto della suddetta società e nel 

rispetto delle disposizioni del  decreto legislativo 19 agosto 

2016 n.' 175 (Testo Unico sulle socio a partecipazione 

pubblica).

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

82 08/07/2020

Approvazione del nuovo quadro economico dei lavori di 

"Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle 

acque bianche con impianto di trattamento acque di prima 

pioggia" -Porto di Corigliano. la somma di € 8.900,00 oltre oneri 

previdenziali per il supporto alla direzione dei lavori per il 

servizio di progettazione inerente l'adeguamento dell'impianto 

antincendio dei lavori di "Completamento delle reti antincendio, 

idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di 

trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano trova 

copertura finanziaria all'interno del quadro economico su 

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

9.256,00 così distinto: € 8.900,00 quale compenso 

professionale e€ 356,00 per contributo previdenziale.  Iva non 

dovuta in applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 

633/72.  L'importo complessivo per l'esecuzione dell'opera in 

parola è già stato impegnato con decreto n. 39 del 08.06.2013.

MEPA 9.256,00 € ATEC 8365138A3F



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

83 09/07/2020

E' dato atto che la somma di € 9.650,00 oltre oneri previdenziali 

per il servizio di direttore operativo dei lavori di 

"Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle 

acque bianche con impianto di trattamento acque di prima 

pioggia" - Porto di Corigliano trova copertura finanziaria 

all'interno del quadro economico di progetto per come 

modificato con il decreto n. 82/2020 del 08.07.2020.  La 

somma complessiva per il servizio in parola è di€ 10.036,00 

così distinto:€ 9.650,00 quale compenso professionale e € 

386,00 per contributo previdenziale.  Iva non dovuta in 

applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.  

L'importo complessivo per l'esecuzione dell'opera in parola è già 

stato impegnato con decreto n. 39 del 08.06.2013.

MEPA 10.036,00 € ATEC 8365138A3F

84 10/07/2020

La commissione di gara per la fase della valutazione dell'offerta 

tecnica-economica della gara, per l'affidamento del servizio di 

Direzione dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione" per i "Lavori di realizzazione della banchina di 

ponente lato nord" è così costituita: C.A.(CP) Pietro Preziosi -

Presidente; avv. Simona Scarcella -Componente; geom. Aldo 

Risola -Componente con funzione di segretario.

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

85 16/07/2020

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione inerente 

la "Resecazione banchina per accosto bacino di carenaggio" è 
 cosi composta: -l'ing. Simona GhireZ funzionario presso 

l'ufficio tecnico 00.PP. per la Regione Calabria - Presidente; la 

dott.ssa Lisetta Mordà funzionario presso l'ufficio 6 tecnico 

00.PP. per la Regione Calabria - Componente; il geom. Aldo 

Risola Funzionario Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro - Componente con funzione anche di segretario 

verbalizzante. Il compenso fissato per l'attività espletata da ogni 

componente esterno della commissione giudicatrice è paria a € 

5.000,0 e trova copertura finanziaria con il decreto n. 53/2020 

del 27.04.2020.

ATEC

86 22/07/2020

Porto di Gioia Tauro -"Servizio di taglio della vegetazione 

infestante che insiste a ridosso delle recinzioni portuali e zone 

limitrofe" 

MEPA 38.796,00 € Segretario Generale Z402DB221B 

87 29/07/2020

È approvata la sotto indicata graduatoria di merito relativa alla 

procedura selettiva per l'assunzione di N. 1 dirigente a tempo 

pieno e determinato per anni 3 mediante procedura selettiva di 

natura comparativa per titoli ed esami nell'area tecnica 

dell'Autorità portuale di Gioia Tauro: MACCARONE 

MASSIMILIANO TITOLI 28 PROVA SCRITTA 23 PROVA ORALE 23 

TOTALE 74 - DE MARIA MARIA CARMELA TITOLI 35,5 PROVA 

SCRITTA 22 PROVA ORALE 15 TOTALE 72,5 .

Segretario Generale

88 30/07/2020

Porto di Gioia Tauro - "Servizio di vigilanza armata (ronde) per il 

controllo delle aree portuali ed impianto portuale "aree comuni" 

non in concessione d.m. 

MEPA 43.920,00 € Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

89 06/08/2020

Affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle aree del Porto 

Nuovo di crotone, all'impresa Livadoti SAS di Livadoti Francesco 

& C. Via Russia n. 24 p. iva 03534830793, 88900 Crotone (KR), 

per un importo complessivo di 16.614,88 di cui € 13.618,75 

per i lavori da rendere ed € 2.996,13 per IVA nella misura del 

22%.

Livadoti SAS di Livadoti Francesco & C 16.614,88 € ASP Z492DF156F

90 27/08/2020

Affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria di 

direttore operativo dei lavori di "Completamento delle reti 

antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con 

impianto di trattamento acque di prima pioggia" - Porto di 

Corigliano - all'ing. Filippelli Francesco con sede Legale in via VIA 

GRATI 30/C - 87036 RENDE (CS) per l'importo di€ 9.457,00 

escluso IVA e oneri previdenziali. La somma complessiva per il 

servizio in parola di 10.036,00 comprensivo di contributo 

previdenziale è stata impegnata con decreto n. 83/20 del 

09.07.2020. Di dare atto che la somma trova copertura 

finanziaria all'interno del quadro economico di progetto per 

come modificato con il decreto n. 82/2020 del 08.07.2020. Iva 

non dovuta in applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 

633/72. L'importo complessivo per l'esecuzione dell'opera in 

parola è già stato impegnato con decreto n. 39 del 08.06.2013.

Ing. Filippelli Francesco 10.036,00 € ATEC 8365148282



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

91 27/08/2020

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di 

adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della 

pavimentazione di banchina nei tratti 'A' e 'B"'. L'approvazione 

della procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 

63 del

D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, a norma dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

L'intervento trova copertura finanziaria con il decreto n. 153/19 

del 20.12.2019.

ATEC 8416602FAD

92 31/08/2020

E' stabilito, nelle more dell'espletamento della procedura 

concorsuale bandita con decreto commissariale n.0 132/2019 

del 31/10/2019 relativa alla copertura a tempo pieno e 

determinato per anni tre del posto di dirigente dell'Area Sedi 

Periferiche, la proroga per ulteriori sei mesi a partire dal 

01.09.2020 dell'assegnazione temporanea delle funzioni di 

Dirigente f.f. dell'area Sedi Periferiche al dott. Giovanni Piccolo. 

Resta invariato quanto previsto nel decreto 27/2020 del 

27.02.2020 relativamente agli spetti contrattuali e retribuitivi. 

Segretario Generale

93 31/08/2020
Porto di Gioia Tauro - Fornitura di due "Sistemi di rilevamento 

grafico-portatile di ausilio al Pilota (PPU - Portable Pilot Unit)" 
MEPA 17.690,00 € ATEC Z442E1549A

94 31/08/2020

E' autorizzato l'impegno ed il pagamento a favore 

dell'Associazione Porti Italiani del contributo pari ad € 

20.429,00 a titolo di quota fissa per l'anno 2020

Associazione Porti italiani 20.429,00 € Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

95 04/09/2020

Affidamento del servIzio attinente l'architettura e l'ingegneria 

per l'adeguamento dell'impianto antincendio dei lavori di 

"Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle 

acque bianche con impianto di trattamento acque di prima 

pioggia" - Porto di Corigliano - all'ing. Torchia Pasquale, con 

sede Legale in via Vence 14 - 87040 ZUMPANO (CS) per 

l'importo di€ 8.633,00 escluso IVA e oneri previdenziali. La 

somma complessiva per il servizio in parola è di€ 9.256,00 così 

distinto: € 8.900,00 quale compenso professionale e € 356,00 

per contributo previdenziale è stata impegnata con decreto n. 

82/2020 del 08.07.2020. La somma trova copertura finanziaria 

all'interno del quadro economico di progetto per come 

modificato con il decreto n. 82/2020 del 08.07.2020.  Iva non 

dovuta in applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 

633/72. L'importo complessivo per l'esecuzione dell'opera in 

parola è già stato impegnato con decreto n. 39 del 08.06.2013.

Ing. Torchia Pasquale 9.256,00 € ATEC 8365138A3F

96 08/09/2020

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 21-nonies 

della legge n. 241/90 e s.m.i.è annullato l'atto di ingiunzione di 

pagamento datato 14/02/2020di € 44.121,49 emesso nei 

confronti della ditta COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI 

PORTUALI SRL per i motivi diffusamente illustarti in premessa.

Segretario Generale

97 10/09/200

Avviare, dato atto della mancanza del requisito generale "della 

disponibilità immediata ad assumere l'impiego" previsto 

nell'avviso di selezione, il procedimento finalizzato 

all'assunzione del candidato collocatosi al secondo posto della 

graduatoria di merito di cui al decreto n. 87 del 29.07.2020, ing. 

Maria Carmela De Maria.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

98 16/09/2020

Nomina della commissione per l'espletamento della selezione 

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

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

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro di n. 1 Dirigente dell'Area 

Sedi Periferiche , per come di seguito indicato: Avvocato dello 

Stato Francesco Triolo - in qualità di Presidente.  Ammiraglio 

Pietro Preziosi - Segretario Generale dell'Autorità Portuale di 

Gioia Tauro- in qualità di membro;  Dott. Pasquale Faraone - 

Dirigente dell'Area Amministrativa dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro in qualità di membro. Svolgerà le funzioni di Segretario 

verbalizzante la dipendente Maria Rosa Raguseo. Procedere 

all'impegno della somma complessiva di € 4.000,00 per il 

rimborso delle spese vive sostenute 

Commissione 4.000,00 € Segretario Generale

99 18/09/2020

E' conferito all'lng. Maria Carmela De Maria, nata a Rosarno il 

25.04.1961 e residente a San Ferdinando in via Parma n. 26, 

l'incarico di "Dirigente Area Tecnica", prevista nella 

configurazione organica vigente dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro.La durata dell'incarico è stabilita in tre anni con 

decorrenza 18/09/2020 e scadenza al 17/09/2023. Il rapporto 

di lavoro istituito con il L'ing. Maria Carmela De Maria sarà 

regolato, agli effetti del trattamento economico, giuridico e 

normativo, dal C.C.N.L. per i dirigenti di aziende produttrici di 

beni e servizi. Agli effetti del trattamento economico trova altresì 

applicazione l'Accordo Aziendale recepito dal Comitato Portuale 

con Delibera n. 45 del 27.04.2011.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

100 18/09/2020

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€ 

1.391.677,84 

(eurounmilionetrecentonovantunomilaseicentosettantasette/84

), quale canone demaniale marittimo corrispondente al 50% di € 

2.783.355,67, a decorrere dal 24/06/2020. L'entrata 

complessiva, che per effetto di tale aggiornamento ammonta 

attualmente a complessivi € 33.400.268, 16 sarà 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 

successivi aggiornamenti ISTAT che matureranno dal 

24/06/2020. 

AAMM

101 01/10/2020

Adesione alla Associazione Eurispess mediante il versamento 

della quota associativa annuale di € 3.000,00 al fine beneficiare 

e di fruire degli studi di ricerca sul sistema dei Trasporti 

marittimi, sul contesto Europeo del trasporto delle merci, sulla 

portualità e logistica, che sono strumentali all'attività di 

programmazione svolta dall'Ente. 

Associazione Eurispess 3.000,00 € Segretario Generale

102 02/10/2020

Approvazione del relativo quadro economico come sopra 

riportato. La somma complessiva per l'affidamento del servizio 

in parola è di € 15.000,00 quale compenso professionale, 

comprensivo di spese e oneri accessori, IVA non dovuta ai 

dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.

ATEC 84552759A7



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

103 12/10/2020

Il seggio di gara per la fase amministrativa della procedura di 

gara. per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento strutturale 

per l'incremento della portanza della pavimentazione di 

banchina nei tratti 'A' e 'B"' è così costituita: ing. Maria Carmela 

De Maria Presidente; avv. Simona Scarcella -Componente; 

dott.ssa Azzurra Naso -Componente; geom. Aldo Risola -

segretario

ATEC

104 12/10/2020

Approvazione dei verbali di seduta riservata n. 1 del 

25.06.2020, n. 2 del 27.02.2017, n. 3 del 06.07.2020, n. 4 del 

15.07.2020, n. 5 del 22.07.2020, n. 6 del 10.08.202, n. 7 del 

26.08.2020 ed in particolare il verbale n. 8 del 26.08.2020 dal 

quale si rileva il punteggio complessivo attribuito ad ogni 

concorrente; Aggiudicare definitivamente i lavori di 

"Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione 

Banchina di ponente" all'ATI: Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con 

sede in via Fieschi 6/13 -16121 Genova-P.IVA 02528940998; 

Nautilus S.r.l. con sede in VIA Moranzani N.42/8-fraz. 

Malcontenta -30176 VENEZIA P.IVA 02924640275; per come 

proposto dalla Commissione Giudicarice nel verbale n. 8 dal 

quale si rileva che ha conseguito un punteggio complessivo pari 

a 83,145 ed un ribasso d'asta del 15.510%, sull'importo 

complessivo posto a base di gara pari a€ 14.649.010,00 per cui 

l'importo contrattuale ammonta a € 12.376.948,55 oltre € 

229.475,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ATEC



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

105 12/10/2020

Affidamento della fornitura di due "Sistemi di rilevamento 

grafico-portatile di ausilio al Pilota (PPU - Portable Pilot Unit)", 

alla società PRISMA S.r.l. Via M.B. Gargiulo, n. 13 - 

SANT'AGNELLO (NA) P.IVA 04793881212 per l'importo pari a € 

14.000,00 oltre IVA; La somma complessiva per la fornitura in 

parola di€ 17.690,00 inclusa IVA è stata impegnata con decreto 

n. 93/20 del 31.08.2020.

PRISMA S.r.l. 17.690,00 € ATEC Z442E1549A

106 12/10/2020

Nomina quale Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori 

di "Rifiorimento mante/lata e ricostruzione muro paraonde 

moto foraneo del porto vecchio" -Porto di Crotone il geom. 

Aldo Risola dipendente di questa Autorità Portuale.

Alla spesa derivante dall'incarico, si farà fronte, con i fondi 

previsti nel quadro economico di progetto già impegnati con 

Decreto n. 139 del 20.11.2019.

ATEC

107 13/10/2020

Affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria 

per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei "Lavori di 

fornitura e posa in opera di tensostruttura con struttura ad 

arco in legno lamellare" all'ing. Domenico Condelli, con sede 

Legale in via Vallelunga 202 -89135 Reggio Calabria (RC) per 

l'importo di€ 13.950,00 escluso IVA e oneri previdenziali. Iva 

non dovuta in applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 

633/72.  La somma complessiva per il servizio in parola è di€ 

14.508,00 così distinto: € 13.950,00 quale compenso 

professionale e € 558,00 per contributo previdenziale, è stata 

impegnata con decreto n. 102/2020 del 02.10.2020. 

Ing. Domenico Condelli 14.508,00 € ATEC 84552759A7



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

108 19/10/2020

Il Doti. Pasquale Faraone è nominato membro della 

commissione di 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 -Settore Gare Lavori Pubblici presso la sede di Gioia 

Tauro, in sostituzione dell'Avv. Michele Novella per la sola 

seduta del 19.10.2020.

Segretario Generale

109 20/10/2020

E' approvata la sotto indicata graduatoria di merito relativa alla 

procedura selettiva per l'assunzione di N. 1  dirigente a tempo 

pieno e determinato per anni 3 mediante procedura procedura 

comparativa per titoli ed esami nell'area Pianificazione e 

Sviluppo dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro: GIOVANNI 

PICCOLO TITOLI 36 PROVA SCRITTA 25 PROVA ORALE 28 TOTALE 

89 

Segretario Generale

110 23/10/2020

E' autorizzato, con decorrenza 01/01/2020, l'adeguamento 

dell'importo giornaliero del premio parte fissa per come da 

tabelle allegate;E' autorizzato il recupero delle somme pagate in 

eccedenza ad ogni singolo dipendente rispetto agli importi già 

erogati nell'anno in corso per come da tabelle allegate per un 

complessivo di euro 3.825,42;E' autorizzato per gli importi 

superiori a € 100,00 per ogni singolo dipendente la 

rateizzazione in 3 mensilità della somma da recuperare a partire 

dal mese di Ottobre 2020;

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

111 26/10/2020

Rimborso a favore dell'Agenzia Marittima "LE NAVI" della 

somma 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 Bridge", 

battente bandiera cipriota, poiché la Capitaneria di Porto di 

Gioia Tauro ha comùnicato che in occasione dell'emissione 

dell'ordine di introito n. 383/2018 era stata accertata l'errata 

attribuzione del coefficiente dello 0.99 anziché quello corretto 

dello 0,34 ai fini del calcolo del tributo dovuto per merci in 

coperta, rendendo di conseguenza parzialmente non dovuto il 

pagamento della tassa d'ancoraggio 

Agenzia Marittima Le Navi 13.275,58 € AAMM

112 27/10/2020

Approvazione del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione 

dell'impianto di illuminazione della darsena di Servizio del porto 

di Gioia Tauro". La somma di € 32.500,00 inclusa IVA per 

il'esecuzione dei "Lavori di  manutenzione dell'impianto di 

illuminazione della darsena di Servizio del Porto di Gioia Tauro"; 

Il suddetto importo è esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art 9, 

comma 1

MEPA 32.500,00 € ATEC ZBC2ECE791



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario

Anno 2020

113 27/10/2020

E' conferito al Doti. Giovanni Piccolo l'incarico di "Dirigente 

dell'Area Pianificazione e Sviluppo", prevista nella 

configurazione organica vigente dell'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro. La durata dell'incarico è stabilita in tre anni con 

decorrenza 01.11.2020 e scadenza al 31.10.2023. Tenuto 

conto del precedente incarico rivestito dal dott. Giovanni 

Piccolo all'interno dell'amministrazione, allo stesso è altresì 

conferito ad interim l'incarico di "dirigente dell'area sedi 

periferiche" fino alla conclusione della procedura selettiva in 

corso e comunque non oltre il mese di febbraio 2021. Il 

rapporto di lavoro istituito con il doti. Giovanni Piccolo sarà 

regolato, agli effetti del trattamento economico, giuridico e 

normativo, dal C.C.N.L. per i dirigenti di aziende produttrici di 

beni e servizi. Agli effetti del trattamento economico trova altresì 

applicazione l'Accordo Aziendale recepito dal Comitato Portuale 

con Delibera n. 45 del 27.04.2011.

Segretario Generale



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario
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114 12/11/2020

E' autorizzato il rimborso della somma di € 89.871,58 (Euro 

ottantanovemilaottocentosettantunol58) a favore dell'Agenzia 

Marittima AMT S.r.l., corrisposta a titolo di maggior importo per 

tasse d'ancoraggio presso il porto di Gioia Tauro per il periodo 

1/1/2018 - 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. 1912018, 

da parte delle motonavi di cui all'elenco allegato alla nota prot. 

15862 del 7110/2020 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, 

giusta istanza in data 28/3/2019 dell'Agenzia Marittima "AMT 

S.r.l.", assunta al prot. 5330 E/19 del 2/4/2019; Il rimborso di 

cui al primo comma del presente Decreto trova copertura, per€ 

89.871,58 (Euro ottantanovemilaottocentosettantuno/58), a 

valere sul capitolo U1102051 dei RR.PP. del bilancio 2020;

Agenzia Marittima AMT S.r.l. 89.871,58 € AAMM

115 13/11/2020

Affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE, DA ESEGUIRE AGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SULLE TORRI FARO DEL PORTO DI 

CROTONE, alla ditta G.I.M.E. di Fedele Ceraso. P.I.V.A. 

0291510079, con sede in via C. Matteucci, 28 -  88900 (KR), 

per un importo complessivo € 12.990,00 esente da IVA a1 sensi 

dell'art. 9 comma 6 del DPR 633/72. 

G.I.M.E. di Fedele Ceraso 12.990,00 € ASP ZB82F2742B

116 13/11/2020

Affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria  all'interno 

dell'area portuale di Corigliano alla ditta GRAZIANO SALVAT0RE E 

COSIMO S.A.S. P.IVA 03501880789 Via Pietro Mancini 

18,Rossano Stazione (CS), per un importo complessivo € 

21.800,00 esente IVA ai sensi dell'art. 6 comma 9  del DPR 

633/72;

GRAZIANO SALVAT0RE E COSIMO S.A.S. 21.800,00 € ASP  Z782F51A12 



N. Data Descrizione Beneficiario Importo Area Proponente CIG

Decreti del Commissario Straordinario
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117 17/11/2020

Approvazione del nuovo quadro economico relativo al Lavori di 

adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della 

pavimentazione di banchina nei tratti 'A' e 'B'; La Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche per 

l'affidamento dei Lavori di adeguamento strutturale per 

l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina 

nei tratti 'A' e 'B' è cosi composta: Il C.A. (CP) Pietro Preziosi 

Segretario Generale dell'Autorità Portuale - Presidente; l'ing. 

Giuseppe Pavone dirigente del Settore Sistema Aeroportuale, 

Portuale e Logistica del Dipartimento Infrastrutture, Lavori 

Pubblici, Mobilità - della Regione Calabria - Componente; la 

dott.ssa Giovanna La Terra dirigente di ruolo in servizio presso il 

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - della 

Regione Calabria - Componente; il geom. Aldo Risola 

Funzionario Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro - 

con funzione di segretario verbalizzante. Il compenso 

omnicomprensivo fissato per l'attività espletata da ogni 

componente esterno della commissione giudicatrice è pari a € 

5.000,00 e trova copertura finanziaria con il decreto n. 

153/2019 del 20.12.2019.

Segretario Generale
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118 23/11/2020

Avvio della procedura, per la selezione della ditta cui affidare il 

"Servizio inerente le attività necessarie per eseguire il taglio della 

vegetazione infestante che insiste nelle aree portuali del Molo di 

Ponente", mediante affidamento diretto, tramite R.d.O. sul 

mercato delle pubbliche amministrazioni (MEPA), ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs n° 50/2016; Sono stabiliti i 

sotto elencati termini, per la procedura di affidamento del 

servizio: 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 di esecuzione è stato previsto di mesi 2 

(due); L'impegno di spesa ammonta Euro 24.403,34 di cui Euro 

20.147,00,00, per la prestazione da rendere 

(19.347,00+800,00) ed Euro 4.256,34,00, per IVA nella misura 

del 22%.

MEPA 24.403,34 € Segretario Generale Z7F2F59ESC 

119 26/11/2020

È approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura 

selettiva per l'assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 

12 di n. 1 impiegato di IV livello nell'Area Tecnica -Settore Gare 

Lavori Pubblici dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro Sede Gioia 

Tauro.

Segretario Generale

120 01/12/2020 Revoca Impresig SRL AAMM

121 01/12/2020

E' conferito mandato triennale di brokeraggio assicurativo in 

esclusiva ai sensi della legge 28 novembre 1984 n. 792 e del 

Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive 

modifiche e integrazioni al sig. Giovanni Battista Thau, 

amministratore unico e broker della GT lnsurance Broker S.r.l., 

mediante approvazione dello schema di convenzione allegato al 

presente prowedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Segretario Generale
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122 02/12/2020

È approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura 

selettiva per l'assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 

12 di n. 1 impiegato di IV livello nell'Area Tecnica -Settore 

Progettazione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro Sede Gioia 

Tauro.

Segretario Generale

123 04/12/2020

E' approvata l'esecuzione della maggiore prestazione specificata 

in premessa agli stessi patti e condizioni del contratto originario 

reggente il "Servizio di potenziamento del sistema di 

videosorveglianza portuale nelle aree del molo di ponente", che 

ammonta ad Euro 516,80, di cui Euro 490,00, per la prestazione 

da rendere ed Euro 107,80, per IVA nella misura del 22,00%, 

affidato alla ditta ELETTROIMPIANTI DI ROMEO GIUSEPPE & C., 

via Nazionale 111, n. 198, Gioia Tauro (RC), P.IVA 

00873480800; E' approvato il nuovo quadro economico 

derivante dalla surriferita variazione pari ad Euro 27.101,51, di 

cui Euro 22.454,71, per la prestazione da rendere ed Euro 

4.727,80, per IVA nella misura del 22,00%; Alla relativa spesa si 

farà fronte con i fondi previsti nel decreto presidenziale n°7 

4/2020 del 11/06/2020, impegnati sul capitolo U1 201021 P.P. 

E.F. 2020.

ELETTROIMPIANTI DI ROMEO GIUSEPPE 

& C.
516,80 € Segretario Generale ZDC2F34001
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124 04/12/2020

E' approvato il "Servizio inerente le attività necessarie per 

eseguire il taglio della vegetazione infestante che insiste nelle 

aree portuali del Molo di Ponente", acquisito con procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs 

n' 50/2016 e s.m.i., mediante l'utilizzo degli strumenti di 

acquisto Consip (MEPA-RDO) resi disponibili sul sito 

www.acquistinretepa.it - CIG Z7F2F59E5C; L'affidamento del 

"Servizio inerente le attività necessarie per eseguire il taglio della 

vegetazione infestante che insiste nelle aree portuali del Molo di 

Ponente" alla GARDEN EDIL SUD DI CAPOGRECO DOMENICO, 

con sede legale in S. Ilario Jonio (RC), Contrada Ciporina n.8 

P.IVA 01443820806, per l'importo complessivo pari ad Euro 

23.788, 17, di cui Euro 19.498,50, per la prestazione da rendere 

ed Euro 4.289,67, per IVA nella misura del 22%;
 3)Alla rela^va spesa si farà fronte con i fondi previs^ nel decreto 

presidenziale a contrarre n'118/2020 del 23/11/2020.

GARDEN EDIL SUD DI CAPOGRECO 

DOMENICO
23.788,17 € Segretario Generale Z7F2F59E5C

125 10/12/2020

È approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura 

selettiva per l'assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 

12 di n. 1 impiegato di lII livello del CCNL dei lavoratori dei Porti 

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

Finanziarie e Contabilità - presso la sede di Gioia Tauro 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro: 

Segretario Generale

126 10/12/2020

È approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura 

selettiva per l'assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 

12 di n. 1 impiegato di IV livello del CCNL dei lavoratori dei Porti 

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

di Gioia Tauro dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Segretario Generale
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127 14/12/2020

È approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura 

selettiva per l'assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 

12 di n. 1 impiegato di III livello del CCNL del lavoratori dei Porti 

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

Generali e Personale - presso la sede di Gioia Tauro dell'Autorità 

Portuale di Gioia Tauro.

Segretario Generale

128 14/12/2020

E' approvata lìesecuzione della maggiore prestazione specificata 

in premessa agli stessi patti e condizioni del contratto originario 

regggente il "Servizio di taglio della vegetazione infestante che 

insiste a ridosso delle recinzioni portuali a zone limitrofe", il cui 

importo ammonta ad € 3.620,00 di cui € 3.480,00 per la nuova 

prestazione ed € 140, per oneri di sicurezza, affidato alla ditta 

M.D.O. TRASPORTI S.N.C. di RASCHELLA MARIA ANTONIETTA  C., 

P.IVA 01412550806. Approvazione del nuovo quadro 

economico derivante dalla superiore maggiore prestazione pari 

ad € 25.828,00 di cui € 23.888,00 per la prestazione da 

rendere, € 5.253,60 per IVA nella misura del 22,00% ed € 

1.940,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Segretario Generale
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129 15/12/2020

Approvazione dei verbali del seggio di gara n. 1 del d 13 ottobre 

2020 e della Commissione Giudicatrice di seduta riservata n. 1 

del 27.11.2020, n. 2 del 01.12.2020 e di seduta pubblica n. 1 

del 27.11.2020 ed in particolare il verbale n. 2 del 10.12.2020 

dal quale si rileva che la ditta SUARDI S.p.A. via Sarnico, 66 - 

24060 Predore (BG) P IVA 03231070164 aggiudicataria 

dell'appalto ha conseguito un punteggio complessivo pari a 

78,50 punti. Aggiudicazione definitiva dei "Lavori di 

adeguamento strutturale per l'incremento della portanza delta 

pavimentazione di banchina nei tratti 'A' e 'B"' alla società 

SUARDI S.p.A. via Sarnico, 66 - 24060 Predore (BG) per come 

proposto dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n. 2 del 

10.12.2020 dal quale si rileva che ha offerto un ribasso d'asta 

del 6,70%, sull'importo complessivo posto a base di gara pari a 

€ 4.595.571,34 per cui l'importo contrattuale ammonta a€ 

4.287.668,06 oltre€ 30.635,55 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso.

ATEC

130 17/12/2020

E' decretato l'impegno ed il pagamento della somma di € 

39.570,00 a favore della società UIB Universal lnsurance Broker 

S.r.l. relativa al pagamento delle polizze RCT/RCO ed infortuni 

periodo 01.12.2020 - 01.12.2021.

UIB Universal lnsurance Broker S.r.l. 39.570,00 € Segretario Generale Z252F8761F
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131 18/12/2020

E' preso atto dell'errore materiale riportato nel quadro 

economico approvato con il decreto n. 128/2020 in data 

14.12.2020; E' approvato il nuovo quadro economico 

rettificato previsto per il "Servizio di taglio della vegetazione 

infestante che insiste a ridosso delle recinzioni portuali e zone 

limitrofe", il cui impegno di spesa è risultato pari ad Euro 

31.073,60, di cui Euro 23.888,00 per la prestazione da rendere, 

Euro 5.253,60 per IVA nella misura del 22,00%ed Euro 1.940,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Segretario Generale

132 18/12/2020

Sono approvati i verbali di seggio di gara n. 1 del 19.05.2020, n. 

2 del 25.05.2020, i verbali di gara della Commissione 

Giudicatrice di seduta pubblica n. 3 del 13.07.2020 ed i verbali 

di seduta riservata n. 1 del del 15.07.2020, n. 2 del 02.10.2020, 

n. 3 del 08.10.2020 ed in particolare il verbale di seduta 

pubblica n. 4 del 13.10.2020 dal quale si rileva che la società SJS 

Engineering S.r.l. via Collina, n. 36 - 00187 Roma P IVA 

01094460738 ha conseguito un punteggio complessivo di 

64,2 cosi distinto: 37,20 punti per l'offerta tecnica; 27 punti 

per l'offerta economica; E' aggiudicato definitivamente il 

"Servizio di Direzione dei Lavori e coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione" per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione 

della banchina di ponente lato nord" alla società SJS Engineering 

S.r.l. via Collina, n. 36 - 00187 Roma PIVA 01094460738 per 

come proposto dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n. 4 

del 13.10.2020 dal quale si rileva che ha offerto un ribasso 

d'asta del 4.999%, sull'importo complessivo posto a base di 

gara pari a € 400.000,00 per cui l'importo contrattuale 

ammonta a€ 380.004,00;

ATEC
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133 18/12/2020

E' approvato il nuovo quadro economico dell'intervento di 

"Adeguamento del tratto di banchina Nord esistente ai nuovi 

tratti di banchina Nord in fase di esecuzione e relativo 

approfondimento dei fondali". La somma complessiva per 

l'esecuzione del servizio di progettazione per la redazione della 

Relazione paesaggistica e dello Studio di impatto ambientale per 

l'intervento di "Adeguamento del tratto di banchina Nord 

esistente ai nuovi tratti di banchina Nord in fase di esecuzione e 

relativo approfondimento dei fondali" è di € 29.000,00 incluso 

spese ed oneri accessori. Iva non dovuta in applicazione dell'art. 

9, primo comma, del DPR n. 633/72. 

29.000,00 € ATEC ZB22FDF9C3 

134 22/12/2020

Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento dei "Lavori 

di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro". E' impegnato l'importo di 

€ 1.200.000,00 previsti nel POT 2020-2022 per la realizzazione 

dell'opera in parola. 

L'approvazione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 

60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta di maggior 

ribasso con il calcolo della soglia di anomalia individuata a 

norma dell'art. 97, comma 2 o 2 bis, del d.lgs n. 50 del 2016 (Ai 

sensi del comma 8 del citato art. 97, è prevista l'esclusione 

automatiche delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi del richiamato comma 2). I codici identificativi dei "Lavori 

di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro" sono: CIG 8564630C40 ; 

CUP F57B20002290005. 

ATEC 8564630C40
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135 22/12/2020

La somma complessiva per l'esecuzione del servizio di 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 

realizzazione dei lavori di "Realizzazione alloggi di servizio per la 

Capitaneria di Porto" è di € 58.500,00 incluso spese ed oneri 

accessori. Iva non dovuta in applicazione dell'art. 9, primo 

comma, del DPR n. 633/72. 

MEPA 58.500,00 € ATEC 8566781B50

136 22/12/2020

Sono approvati i verbali di gara, inerente il servizio di 

"Caratterizzazione sedimi nel bacini portuale di Gioia Tauro", di 

seduta pubblica n. 1 del 11.06.2020, n. 2 del 10.07.2020 e n. 3 

del 12.10.2020 ed i verbali di seduta riservata n. 1 del 

10.07.2020, n. 2 del 28.09.2020, n. 3 del 29.09.2020 ed in 

particolare il verbale di seduta pubblica n. 4 del 19.10.2020 dal 

quale si rileva che la RTP: AMBIENTE & SICUREZZA S.r.l. 

(Capogruppo) - PRISMA S.r.l. (Mandante), con sede in Messina 

(ME) - 98168 - alla Via Panoramica dello Stretto n. 965, ha 

conseguito un punteggio complessivo di 83,052 punti. E' 

aggiudicato definitivamente il servizio di "Caratterizzazione 

sedimi nel bacini portuale di Gioia Tauro" al RTP: AMBIENTE & 

SICUREZZA S.r.l. (Capogruppo) - PRISMA S.r.l. (Mandante). 

L'importo per l'espletamento del servizio è stato impegnato con 

Decreto n. 50/20200 del 08.04.2020 e sotto il profilo 

finanziario, l'opera trova copertura con fondi di bilancio 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per€ 600.000,00 e con i 

fondi del MIT giusto Accordo Procedimentale n. 38 del 

19.03.2019 reso esecutorio il 29.11.2019, approvato con 

decreto n. 218 del 02.12.2019 e registrato dalla corte dei Conti 

in dàta 12.01.2020 al n. 217 (fondi di cui all'art. 22, comma 3 

del D.lgs. n. 6912013) per€ 4.400.000,00.

ATEC 8263816CAF
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137 29/12/2020

E' approvato il piano di revisione ordinaria delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente possedute dall'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 Gioia Tauro Port Agency 

s.r.l. Manda al Dirigente dell'Area Finanze Controllo e Risorse 

Umane ed al Responsabile del Settore Legale per gli adempimenti 

di competenza, quali l'inoltro del piano di revisione ordinaria e 

relativi esiti alla competente Sezione di controllo della Corte dei 

conti, nonché, attraverso l'applicativo del Dipartimento del 

Tesoro, di cui all'art. 17 del d.1. 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.rl. 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 e 

ss.mm.ii. 

Segretario Generale

138 30/12/2020

E' avviato, dato atto della mancanza di disponibilità ad assumere 

l'incarico, comunicata dal Dott. Vincenzo Amodeo, il 

procedimento finalizzato all'assunzione del candidato 

collocatosi al secondo posto della graduatoria di merito di cui al 

decreto n. 127 del 14/12/2020, Dott. Giovanni Giuseppe 

Caruso. 

Segretario Generale
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139 30/12/2020

Approvazione del disciplinare tecnico per l'affidamento del 

servizio inerente il progetto di fattibilità tecnico-economico del 

"Bacino industriale di carenaggio galleggiante".Approvazione 

della procedura di gara, così come disposta dall'art. 36 comma 2 

lettera

b) del D.lgs. n. 50/2016) per come previsto al comma 2 dell'art. 

157 del D.lgs. 50/2016. L'importo complessivo per la 

prestazione del servizio di che trattasi comprensivo di oneri 

previdenziali ammonta a€ 50.000,00 (eurocinquantamila). Iva 

non dovuta in applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 

633/72.

50.000,00 € ATEC 8583104978

140 31/12/2020

Affidamento del servizio sostitutivo integrativo di vigllanza 

attiva (GPG) presso il posto di guardia dei varchi dei porti di 

Crotone e Coriglìano Calabro, per un totale di 900 ore, con 

calendario da concordare con il PSO, all'ISTITUTO DI VIGILANZA 

SICURTRANSPORT S.P.A. VIA PAPA SERGIO IN. 48 - PALERMO 

(PA) - P. IVA: 00119850824 - per l'Importo complessivo pari ad 

Euro.19.764,00, di cui Euro 18.200,00 per la prestazione da 

rendere, Euro_3.564,00,per IVA nella misura del 22%;

ISTITUTO DI VIGILANZA 

SICURTRANSPORT S.P.A.
19.764,00 € ASP ZF22FF7SC9

141 31/12/2020

È approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 202112023 

allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e 

sostanziale. E' dato atto che il Segretario Generale, unitamente al 

Dirigente dell'area Risorse Umane coordinerà le azioni previste 

dal Piano Triennale di Azioni Positive, con la collaborazione del 

costituendo Comitato Unico di Garanzia ( CUG), al fine di 

promuovere lo sviluppo del concetto di Responsabilità Sociale 

fatto proprio dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro.  E' dato atto 

che il presente Decreto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente. 

Segretario Generale
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142 31/12/2020

È approvato il "regolamento interno di istituzione e 

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni" allegato al presente decreto per 

costituirne parte integrante e sostanziale. E' dato atto che il 

Segretario Generale, coordinerà le attività previste dal 

sopradetto Regolamento e finalizzate alla costituzione del 

C.U.G. al fine di promuovere lo sviluppo del concetto di 

Responsabilità Sociale fatto proprio dall'Autorità Portuale di 

Gioia Tauro. E' dato atto che il presente Decreto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria dell'Ente. 

Segretario Generale

143 31/12/2020

Autorità portuale di Gioia Tauro - "Adempimenti in materia NIS 

volli a ridurre il schio e limitare l'impatto di incidenti informatici" 

attraverso l'acquisizione di servizi presenti sul portale CONSIP: 

Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 1 - CIG 55187486EA ; 

Autorità portuale di Gioia Tauro - "Adempimenti in materia NIS 

volti a ridurre il rischio e limitare l'impatto di incidenti 

informatici" attraverso l'acquisizione di servizi presenti sul 

portale CONSIP: Convezione CONSIP - Reti Locali 7 - CIG 

7743562D80; : Autorità portuale di Gioia Tauro - "Adempimenti 

in materia NIS volti a ridurre il r schio e limitare l'impatto di 

incidenti informatici" attraverso l'acquisizione di servizi presenti 

sul portale CONSIP: - Acquisto sul MePA di n. 32 licenze del 

software gestionale: - Microsoft 365 Business Standard, in 

abbonamento annuale; 

Telecom Italia spa 198.209,35 €
Area Pianificazione e 

Sviluppo

55187486EA - 

 7743562D80


