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DETERMINA DEL PRESIDENTE

OGGETTO: lndizione dell'asta pubblica per la vendita del pontone Dakota I ormeggiato lungo la banchina

Capitaneria del porto di Bari. Approvazione degli elaborati tecnici.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato a tale carica con il Decreto del Ministro delle lnfrastrutture e dei

Trasporti n.128 del 5.4.2017,

Premesso:

- che il pontone Dakota I e di proprietà di questa Autorità di Sistema ed è allo stato in disarmo;

- che I'Ente ha acquisito le autorizzazionì alla demolizione del pontone in data 8.11.2018;

- che, a causa del tempo trascorso e del non uso, il pontone ha subito un processo di deterioramento a

causa del mancato utilizzo e dell'esposizione alle intemperie, che ne rendono necessaria ed opportuna la

alienazione stante altresì l'interesse dell'Ente a non detenere nel proprio patrimonio beni indisponibili;

- che pertanto, con determina n. 386 de|4.10,2019, questa Autorità disponeva l'avvio di una procedura di

cessione dei due pontoni, Dakota I e Rollest, contestualmente affidando all'ing. Gìuseppe Prosperi

l'incarico di redigere il capitolato tecnico necessario a consentire la predisposizione della documentazione

tecnica utile ad alienare idue beni in condizionidisicurezza;

- che, in seguito agli opportuni accertamenti e rilievi fotografici, l'ing. Prosperi, ha trasmesso i due schemi

di capitolato d'oneri riferiti ad entrambi i pontoni, ove sono stare dettagliate le attività necessarie alla

esecuzione delle suddette attività di cessione;

- che il tecnico incaricato distingueva le procedure per i due pontoni rilevando l'opportunità e la necessita

di procedere con modalità diverse per ldue beni che risultano in condizioni di conservazione assai

differenti, atteso che il pontone Dakota I e galleggiante e puo essere ceduto e trasferito nello stato in cui si

trova, mentre il Rollest 1 dovrà essere demolito in loco con conseguente affidamento di attività di

lavorazioni marittime;

- che, pertanto, in data 25.01.2020 l'ing. Prosperi, con nota acquisita al protocollo n.2433 de\27.01.2020

ha trasmesso gli elaborati tecnici distinti per ciascun pontone;

Rawisata pertanto, la necessità e I'urgenza di provvedere in tempi brevi alla alienazione del pontone Dakota l,

rinviando a separata procedura la demolizione dell'atro pontone Rollest;

Ritenuto di dover procedere alla vendita del predetto bene, come suggerito dal tecnico incaricato, mediante

-:

a &3 Z



,*

asta pubblica, da svolgersi con ii n-ìÉtodo delle offerte segrete e l'aggiudicazione al msssimo rialzo sul prezzo a

base d'asta;

Considerato che la gestione della f inanza locale, secondo criteri di economicità, eff icienza e buon andamento,

si reaiizza non solo attraverso il controllo della spesa, ma anche con la migiiore gestione delle risorse

Cell'Ente, nel cui ambito rientra l'utilizzo a finì economici di beni che fanno parte del patrimonio o del

demanio e che vengano ceduii in godimento di terzr con ricavo di un corrispettivo a incremento delle entrate

f ina nzia rie;

Preso atto della stima effettuata dall'ing. Giuseppe Prosperi, che, in base al peso della struttura ed ailo stato

diconservazione, ha ritenuto di porre quale prezzo a base d'asta la somma di€ 15.000.00 oltre lva al22%',

Vista ia Legge n. 8411994 di "Rrordino delia legislazione in materia poftuale", come modificata dal d.lgs. n.

169/20t6, da ultimo modifìcata dal d.lgs. n.232/2017;

Visto il R.D 23 maggio 1924 n.827 e s.m.ì. di approvazione del Regolamento per l'amministrazione del

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,

DETERMINA

1) di approvare gli elaborati iecnici, come modifrcati sulia base della normativa vigente;

2) di avviare la procedura finalizzata all'alienazione del pontone Dakota lormeggiato lungo la banchina

Capitaneria del porto di Bari;

3) dl procedere alla vendita a terzi interessati del pontone in argomento, mediante indizione di un'asta

pubblica, disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale

dello Stato approvato con R.D.23 maggio 7924 n.827 e s.m.i., da svolgersi con il metodo jslle offerte

segrete e l'aggiudicazione al massimo rialzo sul prezzo a base d'asta;

4) di stabilire quaie importo a base d'asta la somma complessiva di € 15.000,00 oltre tva al2Z%;

5) di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Dott. Tito

Vespasiani Responsabile del presente Procedimento e l'ing. Paolo iusco, funzinnario del Dipartimento

Tecnico dellAdSP lv4AM, supporto al RUp;

6) didare mandato all'Ufficio Gare, Contratti e Albo Fornitoriaffinché proweda alla pubblicazione dellAvviso

integrale allAlbo Pretorìo dellAdSP MAM (U1g§-.rl§lrggnib,Arrjsjll-q,tliti,q:p!_iL,rig_i/Cjta§.rl1§. eiI,:,), sul

prof ilo di committente, in 'Awisi" della sezione Amministrazione Trasparente

{!i:.ll:.-:-U*rr,i,ìitì.È!LC:'44|9_,|ai-,(ri i..,grLLIE!Le,tltir l-irr:rr} e sul sito Internet dellAdSp MAfl
r, ;riu/-r,gu.u*r f ini f LlUtt.ui,il,s _H,:lI !./,

7) di dare mandato all'Ufficio Gare, Contratti e Albo Fornitori affinche proweda, altresì, a inviare per ia
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relativa pubblicazione l'estratto deilAvviso d'asta ailAlbo Pretorio dei Comuni di Bari, Brindlsi, Barletta,

Foggia, Lecce. lrzlanfredonia, ilrlonopoli e Taranto, presso le Autorltà di Sistema Portuale, le Capitanerie dì

Porto, Assoporti, Assarmatori e Conf itarma;

8) didare atto che il presente provvedimento non comporta impegno dispesa per l?.dSP tr,4AtV;

9) di dare ottemperanza, nelle modalità pre'riste, alle prescrizioni in materia ditrasparenza, ai sensi del d.igs.

n.3!2013, come modif icato dal d.lgs. n. 97 /2AL6;

10) di notif icare il presente provvedimento ai soggetti lnteressati.

Allegati:
- Capitolato tecnico;
- Scheda tecnica pontone Dakota i;

- N{odello di dichiaraelone di presa visione del pontone,

sottoscritto in Bori,

IL SEGRF

Dott.-
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GENERALE

sposioni
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ENTE

troni Grif+'

UFFIAa P )ONENTE: Segreteria Generale
Sl oliesfr sistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimitù per l'adozione del presente otta.
ll Segrer s Generole

\

La presente determino dovra essere trosmesso per i successivi adempimenti di competeilza, o curo deila
Segreterio, ai seguenti Ut'fici/Servizr :

. Ufficio proponente;
t Dipartimento Legole e Trasparenza;

t DiportimentoTecnico;
: DiportimentoAmministrdtivo;
. Diportimento Esercizio porta di Bori.
o Diportimento Econornico Finanziorro.


