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Decreto N. 702  

 

PROGETTO P.0720: “APPROFONDIMENTO BANCHINE 8-9-10 NEL BACINO PORTUALE DI SAVONA 

PER ADEGUAMENTO ACCOSTO CROCIERISTICO” . DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 

PER  IL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA – CUP 

C57E17000010005  

 

IL PRESIDENTE 

VISTI 

− la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive 

modificazioni e in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169; 

− il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, 

notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica 

di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; 

− la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 

31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, 

nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina; 

− il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta 

del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella 

seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 

marzo 2012; 

− l’art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, 2016 n.169 con cui, fino all’approvazione del 

regolamento di contabilità di cui all’art.6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato 

dal decreto di cui trattasi, l’Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità 

della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale; 

− la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, prot. n. 45/6, 

con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell’AdSP, approvata dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017; 

− il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, 

la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell’AdSP, nonché il 

decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al ‘1° gennaio 2018 l’efficacia di tale 

decreto; 

− il decreto n. 2306 del 29 dicembre 2017 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture 

dell’AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017; 

− il bilancio di previsione 2018 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 91/9/2017 nella 

seduta del 17.11.2017 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 

prot. n. 2714 del 31.01.2018 (prot. AdSP n.2487 del 31.01.2018), comprendente la 

programmazione delle opere infrastrutturali per l’anno 2018, come descritta nel  Programma 

Triennale delle Opere 2018 – 2020 ed in particolare l’intervento denominato  progetto P.0720 



 

 

“Approfondimento banchina 8-9-10 nel bacino portuale di Savona per adeguamento accosto 

crocieristico” per il quale è individuato come RUP l’ing. Paola Roascio; 

− il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., codice dei contratti di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

− il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 

163/2006”  per quanto in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016; 

Richiamati: 

- il decreto n. 677 del 12 maggio 2017 che attribuiva all’ing. Paola Roascio le funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento per il suddetto progetto 720 “Approfondimento banchina 8-9-10 nel bacino 

portuale di Savona per adeguamento accosto crocieristico”; 

- il decreto n. 542  del 30  marzo 2018,  con il quale si dispone, a decorrere da tale data,  il  subentro 

dell’Ing. Flavio Destefanis  all’Ing. Paola Roascio  come Responsabile Unico del Procedimento in 

alcuni  progetti, tra cui il progetto 720 in argomento, fino alla data di rientro in servizio della stessa; 

Considerato che si rende necessario procedere al servizio di verifica preventiva della progettazione 

esecutiva dei lavori del citato Progetto 720, ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs 50/2016; 

Richiamate le Linee Guida n. 1 di attuazione del Dlgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n.973 del 14 settembre 2016 e pubblicate sulla GURI 228 del 29 settembre 2016 ;  

Vista la relazione del RUP Paola Roascio in data 16/3/2018 (all. 1), con la quale viene dato atto che 

l’attività di verifica della progettazione oggetto di affidamento è riferita a lavori il cui importo a base 

d’appalto è di €18.000.000,00 e, pertanto, ai sensi dell’art.26 comma 6, lett. b, del  D.lgs. 50/2016, 

dovrà essere effettuata da organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 ovvero dai soggetti di cui all’articolo 46, 

comma 1, del Codice che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI 

EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 765/2008. 

Visto l’apposito capitolato prestazionale (all. 2), redatto in data marzo 2018 per la disciplina 

dell’incarico, corredato dal calcolo della parcella da porre a base di gara per l’affidamento 

determinato ai sensi del DM 17.06.2016 e quantificato in Euro 124.975,90; 

Richiamata la suddetta  relazione del RUP Roascio con la quale si propone l’affidamento, stante 

l’importo e la tipologia del servizio, con procedura ristretta d’urgenza ex art. 61 del Dlgs 50/2016 con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b) del citato Dlgs 

50/2016; 

Visti altresì 

- il bando di gara predisposto dagli uffici sulla base di quanto previsto all’art. 71 del Codice, da 

pubblicarsi con le modalità di cui all’art. 73 a livello nazionale (all. 3); 

- i criteri e la metodologia, predisposti dai progettisti e vistati dal RUP, da applicare nella valutazione 

della migliore offerta economicamente più vantaggiosa  (all. 4);  

Considerato che la spesa non era stata prevista a carico del capitolo U1.5240 del bilancio per 

l’esercizio finanziario in corso, ma che stante l’attuale capienza dello stesso si può comunque 

procedere, con riserva di apportare, laddove ritenuto necessario, le opportune variazioni di bilancio; 

Sentito il direttore della Direzione Tecnica e Ambiente, nonché RUP pro tempore; 

Sentito il Segretario Generale; 

DECRETA 

 



 

 

1. di approvare il capitolato prestazionale redatto in data “marzo 2018” relativo alla disciplina del 

servizio di verifica preventiva alla progettazione esecutiva del Progetto P.0720: “Approfondimento 

banchine 8-9-10 nel bacino portuale di Savona per adeguamento accosto crocieristico” ed il relativo 

allegato che determina in €.124.975,90 (IVA non imponibile, ex art. 9, primo comma punto 6) del 

DPR 633/72 e s.m.i.), l’importo del servizio calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 

pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; 

 

2.  di autorizzare l’affidamento del servizio mediante procedura ristretta, in via d’urgenza, ex art. 61 

del Dlgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 

comma 3 lett. b) del suddetto Dlgs 50/2016; 

3. di approvare i criteri e la metodologia, redatti  in data “marzo 2018” dai progettisti e vistati dal 

RUP,  da applicare nella valutazione della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, come 

puntualmente indicati nell’allegato 4 al presente decreto; 

4. di approvare l’allegato bando (all.3) redatto in conformità alla previsioni del Dlgs 50/2016 per 

l’avvio della procedura di affidamento del servizio in epigrafe, autorizzandone le eventuali modifiche 

e/o integrazioni che si rendessero necessarie anche per modifiche normative ad oggi in corso di 

pubblicazione sulla GURI;   

5. di autorizzare la prenotazione dell’impegno di spesa di €.124.975,90, a carico del  capitolo 

U1.5240 codice finanziamento 00513 – Fondo finanziamento interventi art. 18bis – 2014 del bilancio 

per l’esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria capienza, con riserva di apportare le 

opportune variazioni di bilancio alla prima occasione utile, nonché il successivo trasferimento di tale 

impegno sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto P. 720 “Approfondimento 

banchina 8-9-10 nel bacino portuale di Savona per adeguamento accosto crocieristico”.  

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Paolo Emilio Signorini 

 

 

 

Genova, li  18-4-2018 

 

 


