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PROVVEDIMENTO N. j 2-"2 

Il Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale 

• 	 Visto l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dall'articolo 7 del 

decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

• 	 Visto l'articolo 22, comma 5, del d.lgs. n.169 del 2016; 

• 	 Visto il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

con il quale l'Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell' Autorità di Sistema 

portuale del Mare Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio; 

• 	 Visto l'Accordo stipulato in data lO luglio 2008, ai sensi dell'articolo 15 della L. 

241/1990 per il Piano Regolatore del Porto di Livorno, tra Regione Toscana, Comune di 

Livorno, Provincia di Livorno e Autorità portuale di Livorno, con cui è stato previsto 

all'articolo 8, che il Piano Regolatore del Porto sarebbe stato approvato secondo le 

procedure definite nel medesimo accordo, e che lo stralcio del Piano Regolatore Portuale 

relativo all' espansione a mare del porto per la realizzazione della Piattaforma Europa e lo 

stralcio relativo alla Stazione Marittima sarebbero stati definiti, da parte attivando le 

procedure di partenariato pubblico privato; 

• 	 Preso atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della L. 84 del 1994, il Piano Regolatore 

Portuale è stato adottato dal Comitato Portuale con Delibera n. 34 in data 19.12.2013, 

previa intesa con il Comune di Livorno di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 

144 in data 9.12.2013 ; 

• 	 Considerato che sul Piano Regolatore del Porto è stata svolta, ai sensi dell' articolo 6, 

comma 3-ter del d. 19s n. 152/2006, una Valutazione Ambientale Strategica in attuazione 

di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della L. 84/1994 e che a tale riguardo il 

Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (N.U.R.V.), ai sensi dell'articolo 12, comma 
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2 della L.R.T. 1012010, per i piani ed il programma approvati dalla Regione Toscana, ha 

espresso, ai sensi dell'articolo 13, comma l , letto d) della L.R.T. 10/2010, il proprio 

parere motivato, con propria Determinazione n. 4 in data 3.06.2014; 

• 	 Visto che il Piano Regolatore Portuale (PRP) è stato approvato, ai sensi dell'articolo 5, 

comma 3 della L. 84 del 1994 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 

dell'Assemblea Generale n. 63/2014 in data 17.10.2014; 

• 	 Preso atto che il Consiglio della Regione Toscana, nella seduta del 24.03.2015, ha 

ratificato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della L. R. Toscana n.65/2014, con Delibera 

n. 33 , l'accordo di pianificazione relativo alla variante al piano strutturale ed al 

regolamento urbanistico del Comune di Livorno ed alla definizione del piano regolatore 

portuale; 

• 	 Preso atto che il Consiglio della Regione Toscana, nella seduta del 25.03.2015, ha 

approvato, ai sensi dell ' articolo 5, comma 4 della L. 84/1994, con Delibera n. 36, il Piano 

Regolatore Portuale, nella seduta del 25.03.2015; 

• 	 Preso atto che con provvedimento n° 181 del 30 dicembre 2015, a firma del commissario 

straordinario dell'Autorità Portuale di Livorno, veniva approvato ed adottato lo studio di 

Fattibilità della Prima fase della Piattaforma Europa posto a base gara nella procedura di 

Finanza di Progetto - CIG 6548209901 CUP B41 H 15000 170005 - formalmente revocata 

con Provvedimento Presidenziale n089 del 26.07.2017; 

• 	 Considerato che suddetto Studio di Fattibilità contiene elaborati tecnici e le analisi 

economiche rilevanti anche per lo sviluppo progettuale della Nuova Prima Fase della 

Piattaforma Europa, individuata nel documento "Nuovo Piano Regolatore Portuale del 

Porto di Livorno - Articolazione Temporale degli Interventi" ed approvato con 

Provvedimento Presidenziale n. 126 del 03/1 0/20 17; 

• 	 Considerato che, in accordo con il documento di cui sopra, la realizzazione della 

Piattaforma Europa è prevista in diverse fasi funzionali e che la nuova prima fase 

funzionale prevede la realizzazione delle opere marittime di difesa, della nuova 

imboccatura portuale, dei dragaggi . e, in corrispondenza delle due vasche di colmata, di 

una piattaforma logistica da allestire come terminai contenitori in grado di accogliere 

grandi navi portacontainer; 

2 



- - ------------------------

Porti di Livorn::>. Piombino, 
c..pra ia Isola PorlOfel ra io. 
Rio Marina. CaIl'O 

~~g~g~ 

pJtny~g~ 

• Vista la necessità di realizzare, con specifico appalto di lavori pubblici, le opere marittime 

di difesa e la nuova imboccatura portuale comprensiva dei dragaggi, tipiche opere 

pubbliche che non sono oggetto di concessione demaniale marittima; 

• Considerato che, per la specificità degli interventi infrastrutturali di cui trattasi, ai sensi 

dell' art.l19 del D.lgs. 50/2016, troveranno applicazione, per la realizzazione delle opere 

di cui alla suddetta progettazione le norme relative al Titolo VI, Capo I "APPALTI NEI 

SETTORl SPECIALI" del codice appalti e che pertanto il progetto definitivo delle opere 

marittime di difesa e dei dragaggi potrà essere posto a base gara per l'affidamento 

congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, ai sensi dell'art.3 comma 1, 

lettera Il, punto 2 del D.lgs. 50/2016; 

• Considerato che deve essere dato immediato IniZIO alla progettazione preliminare e 

definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di 

attuazione della piattaforma Europa e che detta progettazione dovrà essere eseguita nei 

tempi strettamente necessari ricadendo le opere all'interno di un'area di crisi industriale 

complessa di cui al Decreto Ministeriale 7 agosto 2015; 

• Accertata la necessità di affidare a tecnici esterni all'ente, selezionati mediante procedura 

di evidenza pubblica, la progettazione di cui sopra in considerazione del ridotto numero di 

personale tecnico in servizio rispetto alla dotazione organica della Direzione Tecnica, 

della complessità del progetto e degli stretti tempi tecnici stabiliti da questa 

amministrazione per l'esecuzione del' progetto (60 giorni per il progetto preliminare e 90 

giorni per il progetto definitivo compreso lo S.LA e la VINCA) al fine di accelerare il 

rilancio della competitività dello scalo livornese la cui circoscrizione ricade ali 'interno 

della perimetrazione in termini di area di crisi industriale complessa; 

• Visto il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) relativo alla progettazione 

preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova 

prima fase di attuazione della piattaforma Europa compreso lo studio di impatto 

ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, redatto dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

• Visto il calcolo del corrispettivo a base gara per l'affidamento di contratti pubblici di 

servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi alla progettazione preliminare e 
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definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di 

attuazione della piattafonna Europa compreso lo studio di impatto ambientale e la 

valutazione di incidenza ambientale, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento; 

• 	 Considerato che il suddetto corrispettivo è stato calcolato utilizzando come base di 

riferimento il DM 17 giugno 2016 ed applicando un motivato e giustificato sconto al 

compenso pari al 31,41812%, come esplicitato nel docwnento sopra citato; 

• 	 Visto lo schema di Bando e del Disciplinare di Gara per l'affidamento della progettazione 

preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova 

prima fase di attuazione della piattafonna Europa, compreso lo studio di impatto 

ambientale e la valutazione di incidenza ambientale; 

• 	 Preso atto che ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i. al presente 

affidamento è stato assegnato dall ' ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG): 

72243309B4, ed il seguente codice unico di progetto (CUP): B41H15000 170005; 

• 
DISPONE 

1. 	 Sono approvati il Docwnento Preliminare alla Progettazione ed il Corrispettivo a base 

gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi attinenti alI' architettura ed 

all'ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di 

difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della piattaforma 

Europa, compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza 

ambientale, redatti dal Responsabile Unico del Procedimento. 

2. 	 E' approvato il Quadro Economico del servizio di progettazione di CUI sopra, per un 

importo totale di spesa pari a Euro 3.554.476,53 che sarà finanziato attraverso l'utilizzo di 

risorse proprie di bilancio, sul Capitolo U211150, impegno n. 4184 del 3.10.2017, 

commessa n. IO 15. 

3. 	 E' approvato lo schema del Bando e del Disciplinare di Gara per l'affidamento dei servizi 

di ingegneria ed architettura relativi alla "Progettazione preliminare e definitiva delle 

opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della 
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piattafonna Europa èompreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di 

incidenza ambientale", da" aggiudicarsi con il criterio dell ' offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

4. 	 E' autorizzato l' esperimento della gara, mediante procedura ristretta ai sensi dell ' art.61 

del d.lgs. n.50 del 2016, per l' affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di cui 

sopra per un importo a base gara pari a Euro 3.049.893,56, inclusi spese, oneri accessori 

ed oneri della sicurezza aziendali, esclusi oneri previdenziali (CNPAIA 4%), non 

imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6), DPR n. 633/72, dell'art. 3, comma 13, 

del D.L. 27.4.1990, n. 90 e dell'art. 1, comma 992 della L. 27.12 .2006 n. 296; 

5. 	 E' autorizzata la pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.E.E. e sulla G.U.R.!. e 

del!' Avviso di gara sui quotidiani Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Il Tirreno ed Il 

Telegrafo, nonché sul sito infonnatico della Regione Toscana - Osservatorio Regionale 

dei Contratti pubblici, all'Albo on line di questa Autorità di Sistema Portuale, sul relativo 

sito infonnatico all 'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" e della sezione 

"Gare in corso" , ed all ' Albo online del Comune di Livorno. 

6. 	 E' disposta la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Tecnica, alla 

Direzione Amministrazione e Risorse Umane ed all'Ufficio Gare e Contratti. 

Livorno, lì 03 on 20'" 

Visto: il Segretario Generale ---+--f---....,.....- 

il Dirigen te T ecn ico ~~~::::z:.....L--...v:;f::::.=.Io::~-,,---

il Dirigente Amministrativo -----"--'i-H>-<-=-.::.-=---
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