
MOD.2 

ATrESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INSUSSISTENZA CONFLITrO DI INTERESSI 

IL SEGRETARIO GEI\IERALE 

CONSIDERATO quanto previsto con proprio Provvedimento n. 116 del 23 luglio 2015, con cui lo 
scrivente ha conferito allo Studio Tecnico Del Moro S.a.s. incarico di coordinamento in fase di 
esecuzione per la sicurezza dei lavori presso il Port Center di Livorno e della documentazione 
necessaria dal 3 agosto 2015 al 18 ottobre 2016 per lo svolgimento della seguente attività: Il 

Coordinamento della sicurezza per le opere necessarie alla realizzazione del Port Center di Livorno, 
Palazzina del Capitano, Fortezza Vecchia di Livorno" e con compenso complessivo pari a € 
5.856,00; 

TENUTO CONTO della dichiarazione allegata, con la quale il suddetto incaricato ha autocertificato 
di svolgere l'attività in questione in assenza di conflitto di interesse, sia pur potenziale, ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATE le verifiche svolte; 

ATrESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo 
allo Studio Tecnico Del Moro per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 

IL SEGRE~TI GENERALE 
Dott. f'(i{ . o Provincicti • 

( . I~ ~K).J\ 



MOD. 7 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Affidamento incarico di collaborazione/consulenza 

II/~ sottoscritto/t .......... ~~.«.' .~...... r)~..,.., .......tb............ .... .. .... ....... .. ........... .. .......... 

nato/fa ...... ,L,/.\/.CJrLM ....................................... il ... ??(o.~/IC(l~ ... 


Codice Fiscale ... !&.f1 ..f~~..1~ . r.t...?3 .~ . ç".?-..5-<............. P.IVA. .. .O(2. s..'f..Ss.... 4H..1. ................... ..... ... , 

professione .... /~~.~.~.~~.~...................................................................................................... .. 


In qualità di .. 1d·Pl~v.~....4~/( .I~. 'r?v:.~ .~~.;·.....Sf.u.9,1.q ... .T~.<;M .<:-9..... !B~ ...~,?~.... ~ç, .......... , 


alla data del .....??:.!(j .,!,(~.'.s.................................. 

per l'incarico di ......?~:V .cll..,?~ . ~~~~ ... .rk /(~ .. ...<; (.\.ly...z. . f.l~ .... \ ~ .. .f,.~~~ ...di ..... ~ ~ ~~x .l '.<>.0 ..~.. 


.. ck(/Jt.....(f?~v.~ ...... 'X1.~t~/Y':'. h.:h.,.... .d'l.!( >.'1.f<f. ~ . ~~~. ~.. ..dl.X~l .n~ .7.1.1,).v.- . ç>..... dt.((~ ...~.I?,dv~ 


~~J~ .I .~'~MJ~?J~ .. ..p2,~ .~~,,,,~~h? ... ~! .. ,. Plff. .~..<~.".: .~~. !( . /.. .l~. !?~y~,.~... .r).,,:J .. (~ . ~I' {~~ \.\ 'f .. ?(t!OK N Ò. 

Vista la normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni -anche potenziali- di conflitto d'interesse 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L.190/20121, 


consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse. 


In fede. 


Dala ..71/;.tJ/.?w. .I.~ 


l ArI. 53 cO/llIna 14 D.LGS /65/2001 cOllle lIIodijicato dall'art. / COlIIl/lO 42 della L. 190/20/2 
(,/4. AI jìne della verifica dell'applicazione delle 1]()i'llIe di CIIi al/'al'licolo l, C0111111i /23 e /27. del/a legge 23 dicembre /996, 11. 662, 
e successive 1110di/Ìcazioni e in tegncion i, le mn11linistlYlzioni pubbliche sono tenute a C0171111Jicare al Dipartimento del/a ji111zione 
pubblica. in via tele111atica o su supporlo magnelico, enlro il 30 giugno di ciascun 011110, i c0171pensi percepiti dai propri dipendenli 
allche pcr incarichi relolivi a compili e doveri d'ufficio,' sono allresi lenUie a c01l1unicare semesiraimellie l'elenco dei collabol'alol'i 
eslerni e dei soggelli clli sono stali affidali incoriclli di consulenza, con l'indicaziolle del/o ragione del/'incarico e dell'a111171017lal'e dei 
cOll7pemi corrispasli. Le ammillislra::ioni rendono noli, medianle inseri111enlo nel/e proprie bnnche dali accessibili al pubblico per 
via telemalica.glielenchideipropriconsulenliindicalldol.oggello.lodoralaeilcompellsodell.incaricononchél.aliesta..ione 
dell'aVl'enllta \'erijica dell'inslIssisten:a di sit11a:ioni, anche polenzia/i, tli conjlillo di interessi. Le informazio11i relalive a 
conslllellze e incarichi comunicale dalle amministrazioni al Dipartimento della funzio/1e pubblica, nonché le informazioni 
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al puhblico per via lelematica ai sensi del presente articolo, sono 
trasmesse e puhblicale in labelle riassunlive rese liberamente -,caricabili iII un formalo digilale slaudard aperto che cO/lseuta di 
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro i/31 dicembre di ciascun anno il Diparlimenlo della 
ftJII:io/1e pubblica trasl11elle alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni ciiI' hanno omesso di trasmellere e pubblicare, iII 
tu Ilo o in parte, /1' infol'lnazioni di clli al tel"ZO periodo del presellte C01f1111a i/1 for1l!ato digilale slandard aperto_ Enll'o il 3J 
dicembre di ciasc1ln anno il Dipartimenlo della funzione pubblìcu Il'Osmelle al/a COl'le dei conii l'elenco delle amminislrazioni che 
honno omesso di ejfel/llare lo comunicazione, avente od oggello l'elenco dei col/obol'alori eSlemi e dei soggelti coi S0110 sloli aIJìdali 
il/corichi di consulenza» 



Autorità Portuale 

Livorno 


PROVVEDIMENTO N. \ \ b 
IL SEGRETARIO GENERALE DELL' AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO 

• 	 ATTESO che l' art. 6 della Legge 84/94 " Riordino della legisl azione in materia portuale" assegna 

alle Autorità Portuali, tra gli altri , compiti di promozione delle attività portuali ; 

• 	 DATO ATrO che le funzioni che l' Autorità POltuale svolge, anche in base ai principi esposti nel 

Piano Operativo Triermale, pongono l'Ente a dire tto contatto con l'utenza portuale, con la 

comunità portuale e con la cittadinanza in genere, che i rapporti con la città e il tenitorio in cui il 

porto è strategicamente inserito sono in crescita costante e che l'Autorità Portuale da tempo è 

impegnata a sviluppare azioni positive per la promoz ione della sua immagine e della funzione 

del "sistema-porto" nel territorio, e per lo svi luppo delle rela/,Ìon i " ci ttà-porto"; 

• 	 PRESO ATTO del protocollo di intesa del 18 aprile 2013 tra il Comw1e di Livorno, la Camera di 

Commercio di Livorno e l 'Autorità Portuale di Livorno per la valorizzai'.ione e 

rifunzionalizzazione della Fortezza Vecchia; 

• 	 PRESO ATTO dell 'esigenza di realizzare di fferenti opere voi te all' adeguamento dell ' edificio da 

destinare a esposizione pelmanente denominato "palazzina del Capitano" , che inevitabilmente 

determineranno la sovrapposizione di alcune lavora/.ioni e ditte, imponendo quindi la redazione, 

in questa fase di esecuzione, di un PSC e del suo relativo coordinamento ai sensi del D.lgs. 9 

aprile 2008, n . 8\; 

• 	 VERJFICATO ehe all'interno dell'organico dell' Autorità Portuale le professionalità esistenti 

non possono eseguire l' incarico della redazione del Piano di Sicurezza e del coordinamento in 

fase di esecuzione dei lavori del Port Center di Livorno ne i tempi riehiesti a causa 

dell'indifferibilità dii altri impegni di lavoro, ai sensi del Regolamento interno adottato con 

Provvedimento presidenziale n .360 del 2010; 

• 	 VISTA la relazione prot. int. n. 6620 del 15/07/15 del Dirigente Dire zione Promozioni e Studi , 

eon la quale si propone di affidare ad una profess ionalità esterna abilitata, esperta nella redazione 

e nel coordinamento in fase di esecuzione di Piani di sicurezza e di Coordinamento, ai sensi del 

D.Lgs. 81 /2008, tali servizi di ingegneria nell'ambito della reali zzazione del Port Center di 

Livomo, presso la Palazzina del Capitano, all'interno della Fortezza Vecchia di Livorno; 



Autorità Portuale 

Livorno 


• 	 VISTO il preventivo presentato dallo Studio Tecnico del Moro S.a.s. a firma dell'Ing. Federico 

Del Moro prot. n.4l 06 in data 27/04/15, redatto ai sensi del DM 143 del 31/1 0/ 13 (Regolamento 

recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento 

di Contratti Pubblici dei Servizi relativi all'Architettura ed all' Ingegneria), scontato del 46%, per 

un importo complessivo di € 4.800,00 (+ IVA 22%) ritenuto congruo; 

• 	 VISTO che ricorrono le condizioni dell'art. 90 comma 6 e l'art. 125 comma l I ultimo periodo 

del D.Lgs. 163/06 e dell'al1. 57, comma 6 lettera C e comma 7 ultimo capoverso del 

Rego I amento di amm inistrazione e contabi lità dell' Autorità Portuale di Li vorno; 

• 	 PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/ 10 e s.m.i. al presente affidamento è stato 

assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 

seguente codice identificativo di gara (CIG): Z7D 1569A3A 

DIS.PONE 

E' affidato all'Ing. Federico Del Moro l'incarico per il Coordinamento della sicurezza per le opere 

necessarie di realizzazione del Port Center di Livorno, presso la Palazzina del Capitano, aJ\'intemo 

della Fortezza Vecchia di Livomo, per € 4.800,00 oltre IVA. 

l) La relativa spesa per l'importo complessivo di € 5.856,00 verrà imputata al capitolo U 121 /20 (ex 

CU26) impegno n. 2635 del 20.07. J5, COmmessa 532; 

2) E' disposta la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Amministrazione e 

Risorse Umane: 

3) La Segreteria generale dovrà provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e degli 

altri dati previsti dall ' a11.15 del D.Lgs n.33/20 13 sul sito istituzionale dell' Autorità Portuale. 

23lU G1015 
Livorno, lì 

IL SEGRETA~ GENERALE 

(Dott. ~~~;~~~ 

~Visto: Il Dirigente Direzione Promozione e Studi _ __._ _ _ _ 

Visto: Il Dirigente Amministrazione e Risorse Umane 1M J~ 
~1~ 

/ 




