Sogesid S.p.A.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016
PUG 401 - DIREZIONE LAVORI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO
POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA
FUNZIONALE ALL’AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DIREZIONE LAVORI

DI

DIRETTORE OPERATIVO

NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di
lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

con c.i. prot. n. C-02044 del 29/05/2017, il Responsabile del Procedimento, nominato con
Determina prot. n. C-00613 del 15/02/2017, al fine di completare l’ufficio di Direzione Lavori,
ha chiesto l’avvio delle procedure aziendali per il conferimento di un incarico di Direttore
Operativo nell’ambito della Direzione Lavori descritta in oggetto, precisando che l’importo da
porre a base di gara, stimato in € 52.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali, trova copertura nel
budget di commessa;
nella suddetta c.i. prot. n. C- 02044, il Responsabile del Procedimento ha comunicato che, non
essendo attualmente presente all’interno dell’albo fornitori aziendale una categoria di operatori
economici idonea all’affidamento di tali attività, in data 8/05/2017 è stata pubblicata sul sito
aziendale e su quello dell’Autorità Portuale di Taranto una manifestazione di interesse alla
quale hanno risposto 9 operatori, di cui n. 6 ritenuti idonei, ovvero:
- SJS Engineering Ing. Valeria Colosimo
- SJS Engineering Ing. Paola Serearo
- Ing. Luciano Drago
- Ing. Giovanni D’Apuzzo
- Ing. Gianluigi Vecchi
- Ing. Mariano Simone;
nella suddetta indagine di mercato è specificato che “l’affidamento del servizio avverrà secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri di valutazione delle offerte
pervenute saranno i seguenti:
- professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da almeno tre servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali;
- ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;”
il Responsabile del Procedimento ha pertanto richiesto l’adozione della determina a contrarre
al fine dell’avvio della procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs
50/2016 e s.m.i.;
con nota prot. n. C-02490 del 4/07/2017 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i criteri
ed i sotto criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

VISTO
- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 in cui si prevede che l’affidamento e l’esecuzione di servizi
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art.
30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo;
- l’art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs. 50/2016 in cui si prevede che per l’affidamento di servizi
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avviene mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO,

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

DETERMINA
di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i seguenti elementi
essenziali del contratto:
Oggetto: Affidamento di un incarico di direttore operativo nell’abito dell’ufficio di direzione
lavori per l’esecuzione del “primo lotto funzionale della cassa di colmata in area molo
polisettoriale e dei dragaggi per circa 2.300.000 mc del porto di Taranto”
Procedura: Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs. 50/2016
Importo: € 52.000,00, oltre Iva ed oneri previdenziali se dovuti
Durata: 357 giorni naturali e consecutive dalla data di sottoscrizione del contratto
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
2 del Dlgs n. 50/2016
Operatori da invitare: gli operatori ritenuti idonei dal Responsabile del Procedimento ad esito
dell’acquisizione di manifestazioni di interesse il cui avviso è stato pubblicato sul sito aziendale.
Ing. Marco Staderini
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