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SOGESID S.p.A 

 

DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ’ARTT. 27 E 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

 

PUG2202 – ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO 

DI TARANTO E SOGESID S.P.A. PER IL “COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA 

PERMANENTE DELLA FALDA SUPERFICIALE DELL’AREA EX YARD BELLELI” 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DELL’IMPIANTO TAF SITUATO NELL’AREA EX YARD 

BELLELI DEL PORTO DI TARANTO (TA)”.  

 

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 

- con determina prot. n. C-0001272 del 9/06/2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento della commessa PUG2202 descritta in epigrafe; 

- ai sensi del comma 4 lettera i) dell’articolo 2 dell’Addendum alla convenzione e tenendo conto 

della prossima conclusione della gestione in essere, si rende necessario procedere con 

l’affidamento del servizio di “Gestione dell’impianto TAF situato nell’area ex Yard Belleli del 

porto di Taranto (TA)”; 

- i costi per l’affidamento del servizio sono previsti nell’Addendum alla convenzione ed in 

particolare al punto 5 dell’articolo 5 alla voce ”Altre somme a disposizione (Imprevisti, 

risoluzione interferenze, accantonamenti, etc.): € 14.247.237,38, di cui € 1.500.000,00 per la 

gestione del TAF”; 

- con nota prot. n. C-0001708 del 9/08/2022, in conformità alla procedura Aziendale PO.07 rev.3 

– punto 3.3, il sottoscritto, nominato altresì Responsabile Unico del Procedimento con 

determina prot. n. C-0001272 del 9/06/2022, ha chiesto l’adozione del presente provvedimento 

di spesa specificando, a tal fine, tutti gli elementi previsti dall’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016;  

- il costo stimato per l’affidamento del servizio per una durata di 5 anni è € 1.401.432,50 inclusi 

gli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza; 

- con nota prot. n. C-0001802. del 12/09/2022 il Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 

confermato che “il costo, stimato in euro 1.401.432, per l’affidamento del servizio di Gestione 

del TAF nell’ambito della commessa PUG2202 trova copertura economica nel quadro delle 

risorse previste in convenzione”; 

- con nota prot. n. C-0001897 del 22/09/2022 è stato trasmesso il Capitolato Tecnico nella 

versione definitiva. 

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
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stimato degli appalti); 

- l’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, “nelle procedure aperte qualsiasi operatore 

economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara”; 

- l’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Fatte salve le disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla 

remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione 

degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base 

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di 

comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.”; 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

PRESO ATTO 

- del capitolato tecnico prestazionale trasmesso con nota prot. n. C-0001708 del 9/08/2022 

- del nulla osta di competenza in merito alla copertura di budget trasmesso con nota prot. n. C-

0001802 del 12/09/2022 dal Coordinatore del Controllo di Gestione e Rendicontazione; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PROCURATORE SPECIALE 
(Giusta procura del 6/04/2022 n. 10812 Serie 1T) 

DETERMINA 

a) di autorizzare la spesa complessiva di € 1.401.432,50; 

b) di procedere all’affidamento dell’appalto individuando i sotto indicati elementi essenziali del 

contratto: 

- Oggetto: affidamento del servizio di “Gestione dell’impianto TAF situato nell’area ex 

Yard Belleli del porto di Taranto (TA)”; 

- Procedura: aperta sopra soglia comunitaria; 

- Criterio di aggiudicazione: offerta al massimo ribasso 

- Importo complessivo a base di gara: € 1.401.432,50 come di seguito specificato: 

Importo Servizi € 1.394.460,20 

Oneri sicurezza e Covid (0,5% A1) 

- Durata: 5 anni dalla consegna risultante da apposito verbale e comunque dopo la 

conclusione del servizio in affidamento all’attuale gestore. 

 

 

Ing. Enrico Brugiotti 

 


