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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 60 

 
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 e successive modificazioni ed 

integrazioni, di seguito indicata anche come la “legge”; 
 

• Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 marzo 
2021, n. 88, recante la nomina del dott. Luciano Guerrieri quale Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare 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 16 ottobre 2019, n. 120; 
 

• Visto il provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, recante “Organigramma 
dell’AdSP e distribuzione delle funzioni”; 
 

• Visto l’art. 8, comma 3, lettera m) della Legge, 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 s.m.i. e in particolare l’articolo 4, comma 1 e l’articolo 

5, comma 1, in materia di responsabile del procedimento; 
 

• Visto l’art. 6 della Legge n. 241 del 1990 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; 

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

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP) F&M Ingegneria SpA + 3 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; 
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• Visto il Provvedimento del Presidente n. 32 del 17/03/20 con cui si approvava il progetto 
preliminare delle opere evidenziate in oggetto e si dava mandato al Responsabile Unico del 
Procedimento di dare inizio alla progettazione definitiva attraverso la redazione di uno 
Studio preliminare ambientale da sottoporre a procedimento di “Scoping”; 

 
• Vista la comunicazione MATTM del 04/01/21 sugli esiti istruttori della procedura di scoping, 

il relativo parere n. 130 del 11/12/20 della Commissione VIA e i contributi/osservazioni dei 
soggetti competenti in materia ambientale, quali Regione Toscana, Ente Parco Regionale 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli e MIBACT; 

 
• Visto l’atto aggiuntivo n. 45/2020 di Rep. al succitato Contratto n. 62/2018, sottoscritto in 

data 14/05/20, con il quale si prevedeva la redazione del progetto definitivo “semplificato” 
e la redazione di tutti gli elaborati necessari per l’avvio e la conclusione della procedura di 
scoping; 

 
• Vista la nota del RTP F&M Ingegneria S.p.A. + 3 assunta agli atti di questa Autorità con prot. 

n. 56299 del 19/11/21, con la quale si chiedeva la predisposizione di un secondo atto 
aggiuntivo per ottemperare alle prescrizioni e condizioni indicate in esito alla procedura di 
scoping; 

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

Pribaz, assunta agli atti con prot. n. 22511/2022, 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 
che definisca i nuovi rapporti tra le parti, per una spesa aggiuntiva di € 20.373,24; 
 

• Visto lo schema di atto aggiuntivo, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e 
allegato alla suddetta Relazione istruttoria; 

 
• Sentito il Segretario Generale; 

DISPONE 
 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 la modifica con 
aumento di spesa del contratto principale n. 62/2018 di Rep. 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’importo complessivo di spesa pari a € 20.373,24, comprensivo di oneri e spese accessorie 
oltre a oneri previdenziali, trova copertura nelle somme a disposizione dell’Amministrazione 
del Quadro Economico di aggiudicazione approvato con Provvedimento n. 265/2018, Capitolo 
U211/50 impegno n. 4184/2017. 
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3. Di approvare, ai fini della successiva sottoscrizione, lo Schema di atto aggiuntivo di cui alla 
Relazione istruttoria redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Pribaz, 
assunta agli atti con prot. n.22511/2022. 
 
4. Di pubblicare il presente Provvedimento, ai sensi dell’art.29, comma 1 del d.lgs. n.50 del 
2016, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale. 
 
5. Di trasmettere copia del presente Provvedimento alla Direzione Infrastrutture Livorno e 
Capraia, alla Direzione Bilancio Finanza e Risorse Umane e alla Direzione Gare e contratti ed 
alla Struttura Commissariale per la piattaforma Europa. 

Livorno,  
 

Il Presidente 
 (dott. Luciano GUERRIERI) 

 
 
 
 

Visto per 
competenza: 

Il Dirigente Infrastrutture Livorno Capraia 
Ing. Enrico Pribaz 

 
 
 

Visto per 
competenza: 

Il Dirigente Amministrativo/Contabile 
Dott. Simone Gagliani 

 
 
 

Visto per 
competenza: 

Il Segretario Generale 
Avv. Matteo Paroli 
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