
Autorità Portuale 

Livorno 


PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N.1-S 


• 	 Considerato che il Piano Regolatore Portuale è stato approvato dal Consiglio Regionale 
della Toscana con delibera n. 36 in data 25.3.2015; 

• 	 Visto che in attuazione delle strategie del P.R.P. si è ritenuto di procedere alla realizzazione 
di una serie di progetti tesi a migliorare le capacità operative del porto al fine di potenziarne 
la propria capacità attrattiva di nuovi traffici; 

• 	 Considerato che il porto di Livorno è stato inserito dalla Commissione U.E. nel core 
network europeo delle reti TEN -T; 

• 	 Visto che la Commissione U.E. ha dato mandato alla Banca Europea degli Investimenti di 
contribuire al finanziamento di progetti della portualità europea con particolare attenzione a 
quelli inseriti nel core network; 

• 	 Ritenuto di procedere alla richiesta di finanziamento da parte della B.E.I. per i progetti sopra 
menzionati; 

• 	 Considerato che l'istruttoria per la richiesta di finanziamento da parte della B.E.I. è 
particolarmente complessa e prevede la compilazione di uno specifico Questionario; 

• 	 Considerato che, nella struttura della Segreteria Tecnico Operativa dell' Autorità Portuale, il 
personale professionalmente idoneo a espletare tale incarico è attualmente impossibilitato a 
svolgerlo nei tempi richiesti a causa dei carichi di lavoro ai quali è sottoposto; 

• 	 Ritenuto di avvalersi delle competenze della Dott.ssa Simonetta Migliaccio che ha già 
svolto, lavorando per le A TI di progetto che hanno elaborato il P .R.P., lo studio di fattibilità 
della Piattaforma Europa e la ricerca di mercato nonché il Piano Economico Finanziario per 
il progetto del terminai contenitori relativo alla prima fase della Piattaforma Europa stessa; 

• 	 Ritenuto di procedere all'affidamento d'incarico professionale ai sensi dell ' art. 125, comma 
Il, ultimo capoverso del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed all ' art. 57, comma 6, lett. 
c) del Regolamento di Anuninistrazione e Contabilità dell ' Autorità Portuale approvato con 
Delibera n. 1112007; 

• 	 Vista l'offerta, pervenuta in data 11.5.2015, della Dott. Simonetta Migliaccio, esperta di 
logistica e trasporti - dottore di ricerca in economia ed ingegneria dei trasporti per € 
15.200,00 oltre IV A e contributi di legge; 

• 	 Considerato che l' offerta oraria di € 56,25 + IVA e 4% rivalsa INPS, ai sensi dell'art. 6, 
comma 2 del D.M. 21.12.2013 del Ministero delle Infrastrutture, si ritiene congrua per 
incarico a professionista e ritenuto di dover ricomprendere all'interno del costo orario anche 
le spese sostenute per eventuale trasferta connessa all'incarico; 

• 	 Visto il CIO n. Z7514A13E6 del servizio; 

DISPONE 


l . È affidato incarico alla Dott. Simonetta Migliaccio, esperta di logistica e trasporti - dottore 
di ricerca in economia ed ingegneria dei trasp0l1i, della predisposizione degli elaborati 



Autorità Portuale 

Livorno 


previsti dal Questionario della Banca Europea Investimenti, per l'importo di € 14.000,00 
oltre IVA e contributi di legge; 

2. 	 L'importo complessivo dell'incarico, pari ad € 17.080,00 farà riferimento al CAP U211130, 
con impegno n. 1700 in data 19.5.2015; 

3. 	 È autorizzata l'assunzione dell'impegno di spesa nei limiti dell' importo sopradetto; 
4. 	 La trasmissione del presente Provvedimento al Dipartimento Amministrativo e all'Area 

Pianificazione. 

Il s~o Generale 


( Dott. (V' U~(lA~J~o~iali ) 

t 

Visto: 	 ~ 
Il Dirigente Amministrazione e Risorse Umane ~J11t ' 
Il Res. Area Pianificazione ami' ' 
Livorno, 2.~ HAG.~BI15 

2 



Dott. Simonetta Migliaccio  

Esperto di Trasporti - Dottore in Economia ed Ingegneria dei Trasporti 

Via Cecchi, 21 – 16129 Genova – Tel/fax +39010397330 – Cell. +393482636954  

email: miglia.simo@fastwebnet.it – simonetta.migliaccio@unige.it 

C. F. MGLSNT60T42D969S  - P. IVA 01187560998 

 

 
 MOD.1 

 
 
Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse - Affidamento incarico di collaborazione/consulenza 
 
La sottoscritta Simonetta Migliaccio nata a Genova il 02 dicembre 1960 Codice Fiscale: MGLSNT60T42D969S  
e  P.IVA: 01187560998, professione libero professionista. 
 
In qualità di esperto di logistica e trasporti marittimi,  
 
alla data del 24 maggio 2015  
 
per l’incarico di “Predisposizione degli elaborati previsti dal Questionario della Banca Europea degli Investimenti” 
comprendente l’elaborazione dell’Analisi Finanziaria e dell’Analisi Costi Benefici dei progetti sottoposti alla 
procedura di verifica per la concessione del finanziamento (Provv. Segr. Gen. N° 75/2015) 
 
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. 

Data: 24 maggio 2015    Firma   

                                                           

1
 Art. 53 comma 14 D.LGS 165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 42 della L. 190/2012 

«14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,e 

successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione 

pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti 

anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori 

esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei 

compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via 

telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione 

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a 

consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni 

pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono 

trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 

analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione 

pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in 
parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31dicembre di ciascun 

anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di 

effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 

consulenza» 






