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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 196   
 

 
OGGETTO: Progettazione opere di difesa e dei dragaggi della prima fase della Piattaforma 

Europa – Approvazione modifica del contratto con aumento di spesa ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e schema di atto aggiuntivo 

 
 

Il Presidente  
 
• Visto l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito "la Legge") e ss. mm. ii.;  

• Visto il Decreto 4 marzo 2021 n. 88 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili con il quale il Dott. Luciano Guerrieri è stato nominato Presidente dell'Autorità 

di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio a decorrere 

dalla data del 14 marzo 2021; 

•  Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità di sistema portuale del Mar 

Tirreno settentrionale adottato con provvedimento presidenziale 17 giugno 2022, n. 101; 

• Visto il provvedimento presidenziale 17 giugno 2022, n. 102, recante “Organigramma e 

distribuzione delle funzioni”; 

• Visto l’art. 8, comma 3, lettera m) della Legge n.84/1994, che attribuisce al Presidente 

dell’Autorità portuale le competenze in materia di aree e i beni del demanio marittimo, 

ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza;  

• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 4, comma 1 e 

l’articolo 5, comma 1, in materia di responsabile del procedimento; 

• Visto l’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che attribuisce la 

responsabilità dell’istruttoria al responsabile del procedimento, al quale è demandata la 

responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa 

documentazione a supporto nonché la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione di 

provvedimento;  
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• Visto il contratto Rep. n. 62/2018 (Reg. Contr. n. 26/2018) stipulato tra l’AdSP MTS e il 

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP) F&M Ingegneria S.p.A./HASKONING-

DHV Nederland B.V./HS Marine S.r.l./G&T S.r.l.,  per la redazione della progettazione 

preliminare e definitiva dell’intervento evidenziato in oggetto, compresi lo Studio di impatto 

ambientale e la Valutazione di incidenza ambientale nonché i successivi atti aggiuntivi Rep. 

n. 45/2020 (Reg. Contr. n. 9/2020) e Rep. n. 31/2022 (Reg. Contr.  n. 4/2022);  

• Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 6 del 28 giugno 2022 con il quale 

venivano adottati gli elaborati tecnici relativi all’Adeguamento Tecnico Funzionale del 

Piano Regolatore del porto di Livorno, limitatamente agli effetti del citato ATF sul progetto 

denominato “appalto integrato della realizzazione delle opere marittime di difesa e dei 

dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa”; 

• Considerata la necessità di procedere all’allineamento degli elaborati relativi alla 

“Progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dragaggi previsti 

nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa compreso lo studio di impatto 

ambientale e la valutazione di incidenza ambientale”, ai contenuti dell’Adeguamento tecnico 

funzionale; 

• Vista la Relazione istruttoria redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico 

Pribaz, assunta agli atti con prot. int. n. 62940 del 19 ottobre 2022, con la quale si proponeva 

l’approvazione di una modifica del contratto con aumento di spesa, ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione di un atto aggiuntivo al 

Contratto n. 62/2018 per definire i nuovi rapporti tra le parti, per una spesa aggiuntiva di 

Euro 245.744,37;  

• Visto lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento;  

• Sentito il Segretario Generale; 

 
DISPONE 

 
1. L’approvazione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016, della modifica 

con aumento di spesa di Euro 245.744,37, non imponibile Iva ai sensi degli artt. 9, comma 

1, n. 6), d.P.R. n. 633/72, 3, comma 13, del d.l. 27.4.1990, n. 90 e 1, comma 992 della l. 

27.12.2006 n. 296, del contratto principale Rep. n. 62/2018 (Reg. Contr. n. 26/2018), da 
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imputare sull’impegno generale di cui al successivo punto 2, per il servizio di Progettazione 

preliminare e definitiva delle opere di difesa e dei dragaggi della prima fase della Piattaforma 

Europa del porto di Livorno. 

2. L’approvazione del nuovo Quadro Economico relativo al contratto principale Rep. n. 

62/2018 sopra richiamato per un importo totale di Euro 1.846.842,07 a valere sul Capitolo 

U211/50 impegno n. 4184/2017. 

3. L’approvazione, ai fini della successiva sottoscrizione, dello Schema di atto aggiuntivo, 

citato in premessa.  

4. La trasmissione di copia del presente Provvedimento alla Direzione Infrastrutture Livorno e 

Capraia, alla Direzione Bilancio Finanza e Risorse Umane e alla Direzione Appalti, 

Contratti, Interventi Strategici e Programmazione Negoziata ed alla Struttura Commissariale 

per la Piattaforma Europa.  

5. La trasmissione di copia del presente Provvedimento alla Direzione Trasparenza, 

Anticorruzione, Formazione e Promozione ai fini degli obblighi di pubblicazione, di cui al 

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale di questa Autorità. 
 
Livorno, data della firma del Presidente  

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Luciano Guerrieri 
 
 

Visto: Il Dirigente Infrastrutture Livorno e Capraia/ 
R.U.P  

Visto: Il Dirigente Appalti, Contratti, Interventi 
Strategici e Programmazione Negoziata  

Visto: Il Dirigente Amministrativo/Contabile  

Visto: Il Segretario Generale  
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