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SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO NELL’AMBITO DELLA COMMESSA PUG401 

RELATIVA AGLI “INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO 

POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO FUNZIONALE DELLA CASSA DI 

COLMATA FUNZIONALE ALL’AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO” 

CIG 90961658D0 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito della convenzione del 26/11/2014 con l’Autorità Portale di Taranto, il Commissario 

Straordinario del Porto di Taranto e la Regione Puglia e la successiva integrazione prot. E-07705 

del 07/08/2019, a Sogesid sono affidate, fra l’altro, le attività: supporto al Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione, Ufficio di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione; 

- con determina prot. n. C-0613 del 15/02/2017, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Procedimento; 

- la suddetta convenzione prevede un Ufficio di Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori, 

da n. 4 Direttori Operativi, di cui uno con funzioni di CSE, e da n. 4 Ispettori di Cantiere; 

- attualmente sono stati individuati n. 3 figure di Direttore Operativo, di cui uno con funzione di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e, pertanto, risulta necessario completare 

l’ufficio di Direzione Lavori con un’ulteriore Direttore Operativo; 

- quest’ultima figura dovrà avere una conoscenza approfondita dell’entità del cantiere inerenti alla 

valutazione del progetto di riparazione di tutti gli elementi strutturali dichiarati non conformi dalla 

Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori per la quale sono in corso le verifiche tecniche e 

progettuali per il superamento di tale criticità e per le quali andranno osservate in fase di 

riparazione tutte le opportune verifiche tecniche da parte dell’ufficio di Direzione Lavori in fase 

esecutiva ivi comprese le prove richieste sia dalla Commissione di collaudo che dal Gruppo di 

supporto al RUP incaricati di valutare la proposta dell’appaltatore – Partecipazioni Italia SpA. Tali 

controllo andranno eseguiti in fase di dragaggio allorché verranno refluiti sulla struttura circa 

2.300.000 mc di sedimenti; 

- per quanto su esposto, la durata dell’incarico di Direttore Operativo sopra delineata è necessaria 

fino al collaudo finale delle opere; 

- il sottoscritto ha individuato l’ing. Salvatore Mirabelli quale professionista cui affidare l’incarico 

di che trattasi; 

- secondo la parcella, determinata ai sensi del DM 17/06/2016 e ribassato del 30% come da 

convenzione tra Sogesid e la Committenza, l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 

85.773,23 per la durata complessiva che si concluderà al termine dei lavori e comunque fino al 

collaudo delle opere; 

- in data 27/01/2022 il sottoscritto ha inviato una richiesta di offerta al professionista individuato; 

- in data 31/01/2022 il professionista ha trasmesso la propria offerta, ulteriormente ribassata del 3% 

circa, per un importo di € 83.000,00; 
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- con nota prot. C-0000206 del 01/02/2022 Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 

confermato la copertura di spesa nel budget di commessa; 

VISTO 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07; 

- l’art. 3.7 delle Linee Guida Anac n.4 ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto al 

paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli 

inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e 

richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione 7 appaltante motiva tale scelta in 

considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 

alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi 

e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato 

invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, 

desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità 

dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e 

qualitativo atteso (…)” 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati 

elementi essenziali del contratto: 

- Oggetto: Incarico di Direttore Operativo nell’ambito della commessa PUG401 relativa 

agli “Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm3 di sedimenti in area Molo Polisettoriale e per 

la realizzazione di un primo lotto funzionale della cassa di colmata funzionale 

all’ampliamento del V sporgente del porto di Taranto”. 

- CIG: 90961658D0 

- Procedura: affidamento diretto  

- Affidatario: Ing. Salvatore Mirabelli 

- Costo del servizio: € 83.000,00, oltre IVA e oneri di legge; 
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- Durata dell’incarico: l’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e si 

concluderà a fine lavori e comunque fino al collaudo dell’opera 

- Modalità di pagamento: il corrispettivo sarà liquidato a stati di avanzamento lavori 

proporzionalmente all’importo restante dei lavori ancora da eseguire. 

- Motivazione: l’ing. Salvatore Mirabelli, considerata la sua conoscenza sulle specifiche 

tematiche in essere alla Convenzione e al cantiere di che trattasi, nonché della sua 

comprovata e documentata esperienza pluriennale negli ambiti attinenti ai lavori di 

realizzazione di casse di colmata, opere di bonifica ed opere strutturali in genere, è l’unico 

in grado di garantire lo svolgimento delle attività descritte in premessa. 

2. in forza della procura del 5/07/2021 al n. 23773 Serie 1T, di autorizzare la spesa nei limiti di 

importo sopra indicati. 

 

 

ATTESTA  

- che tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità; 

- la sussistenza dei presupposti previsti dal richiamato art. 3.7 delle linee guida ANAC n. 4 per 

procedere in deroga al principio di rotazione; 

- che l’affidamento rispetta i principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- che l’ing. Salvatore Mirabelli ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in 

merito al possesso dei requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 D.Lgs. 50/2016; 

- che procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee 

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

          Ing. Enrico Brugiotti 

 

 

 

Visto di attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente da 

parte del Coordinatore Gare e Appalti 

Avv. Pietro Caruana 

 

Pubblicato il 04/03/2022


