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SOGESID S.p.A 

 

DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART.  32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

 

PUG2202 – ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO 

DI TARANTO E SOGESID SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE 

DELLA FALDA SUPERFICIALE DELL’AREA EX YARD BELLELI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI DEL 

COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA FALDA SUPERFICIALE 

DELL’AREA EX YARD BELLELI (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 descritta in epigrafe; 

- nell’ambito delle attività da svolgere, si rende necessario procedere con l’affidamento del 

servizio di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi del completamento della messa in 

sicurezza permanente della falda superficiale dell’area ex Yard Belleli (TA); 

- l’importo dell’appalto da porre a base dell’affidamento è di € 1.193.143,22 oltre iva e ulteriori 

oneri di legge se dovuti; 

- con nota prot. n. C-0001405 del 6/07/2022 il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

l’adozione del presente provvedimento di spesa allegando, tra le altre cose,  il capitolato tecnico 

prestazionale, il calcolo della parcella nonché i criteri di valutazione delle offerte; 

- con nota prot. n. C-0001688 del 4/08/2022 il Controllo di Gestione e Rendicontazione ha 

concesso il proprio nulla osta in merito alla copertura della spesa nel budget di commessa; 

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 

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 
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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.”; 

- l’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Sono aggiudicati 

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

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: (…) b) i contratti relativi all'affidamento dei 

servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di 

importo pari o superiore a 40.000 euro”; 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

PRESO ATTO 

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

0001688 del 4/08/2022 dal Coordinatore della Funzione Controllo di Gestione e 

Rendicontazione; 

- dei criteri di valutazione dell’offerta e del capitolato tecnico prestazionale trasmessi con nota 

prot. n. C-0001405 del 6/07/2022. 

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 € 1.193.143,22; 

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

contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

- Oggetto dell’appalto: Servizio di verifica dei progetti definitivi ed esecutivi del 

completamento della messa in sicurezza permanente della falda superficiale dell’area ex 

Yard Belleli (TA) 

- Procedura: aperta sopra soglia comunitaria; 

- Importo complessivo a base di gara: € 1.193.143,22, oltre IVA e oneri di legge se dovuti  

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri trasmessi con nota prot. 

C-0001045 del 6/07/2022. 

 

Ing. Enrico Brugiotti 

 


