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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

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)”.  

CIG: 9491986AA2 - CUP: I58B20001120001. 

 

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 già Direttore Operativo e 

Procuratore Speciale della Sogesid S.p.A. in relazione alla commessa di che trattasi ha avocato 

a se la funzione di Responsabile Unico del Procedimento della commessa PUG2202 descritta 

in epigrafe; 

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

tenendo conto della prossima conclusione della gestione in essere, si è reso  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 stati 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 determina a contrarre prot. n. C-0002007 del 6/10/2022, è stato quindi deliberato di 

procedere all’affidamento di che trattasi tramite procedura aperta da aggiudicare con il criterio 

del minor prezzo, per un importo complessivo a base di gara di € 1.401.432,50, oltre IVA e 

oneri di legge, tale scelta è stata effettuata in quanto si tratta di servizi standardizzati a norma 

dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

- in data 18/11/2022 la documentazione di gara è stata pubblicata sul Portale Acquisti della 

Sogesid; 

- nella seduta del 29/12/2022, il sottoscritto ha proceduto a verificare che, entro il termine di 

scadenza, fissato per il giorno 23/12/2022 ore 13.00, sono pervenute n. 9 offerte; 

- nella medesima seduta, il sottoscritto ha proceduto all’apertura delle risposte economiche e, 

verificata la soglia di anomalia, ai sensi dell’art 22 del disciplinare di gara e di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 2-bis, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al 42,142 %, ha individuato la presenza di 

n. 2 (due) offerte anormalmente basse; 
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- così come previsto nel disciplinare d’affidamento si è provveduto, ad attivare il sub 

procedimento di verifica della anomalia al fine di valutare, ai sensi dell’art 97 del D. Lgs 

n.50/2016. e s.m.i. e ad acquisire le giustificazioni delle offerte risultate anormalmente basse; 

- all’esito della valutazione delle giustificazioni fornite dagli offerenti, si è preso atto che le stesse 

non risultavano sufficienti a giustificare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

dell’offerta e, quindi, il RUP ha proceduto all’esclusione dei 2 concorrenti, provvedendo ad 

inviare comunicazione di esclusione, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

- è stata quindi stilata la graduatoria provvisoria dalla quale, anche all’esito delle disposte 

esclusioni, è risultato quale primo classificato l’operatore Petroltecnica SpA, C.F. e P.IVA 

01508280409, che ha offerto un ribasso del 34,284% pari ad un importo di € 916.383,47, oltre 

€ 6.972,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 923.355,77, oltre IVA 

e oneri di legge, sull’importo complessivo a base di gara; 

- con nota prot. n. C-0000208 del 31/01/2023 sono stati comunicati al Responsabile Gare Appalti 

e Contratti gli esiti della procedura. 

VISTI 

- la nota prot. n. C-0001802. del 12/09/2022 con la quale 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”; 

- la determinazione prot. n. C-0002007 del 6/10/2022 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Dlgs 

50/2016; 

- i verbali di gara; 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti; 

- l’art. 32, commi 5, 6, 7, 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 33, comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

PRESO ATTO 

- che il concorrente Petroltecnica SpA ha offerto un ribasso del 34,284% sull'importo 

complessivo a base di gara, oltre IVA e oneri di legge;  

- che il corrispettivo del contratto da stipulare, tenuto conto del predetto ribasso, ammonta ad € 

923.355,77, di cui € 6.972,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di 

legge; 

- che la proposta di aggiudicazione si intende verificata e approvata con il visto del Direttore 

Legale ad interim in calce al presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PROCURATORE SPECIALE  

(giusta procura rep. n. 5061, racc. n. 3332, reg. il 6 aprile 2022, serie 1T al n. 10812) 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione dell’ Affidamento del servizio di “Gestione dell’impianto TAF situato 

nell’area ex Yard Belleli del porto di Taranto (TA)” in favore del concorrente Petroltecnica 

SpA, C.F. e P.IVA 01508280409, subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del Dlgs 50/2016 e s.m.i., all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione 
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comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali, prescritti dalla lex specialis di gara; 

- di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., 

all’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e alla 

comprova dei requisiti generali e speciali prescritti dalla lex specialis di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento e 

Procuratore Speciale 

Ing. Enrico Brugiotti 

 

Visto 

Servizio Gare e Appalti  

 

Pubblicato il 13/02/2023 


