
 
 

   

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE  

N. 389 DEL 21/10/2020 

OGGETTO: GARA 2020_19BA “Asta pubblica per la vendita del pontone Dakota I ormeggiato lungo la banchina 

Capitaneria del porto di Bari”. Nomina del Seggio di gara. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

Meridionale (nel seguito AdSP MAM), con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 

05.04.2017, 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determina n. 340 del 23.09.2020 sono stati approvati gli elaborati tecnici ed è stato disposto 

di avviare la procedura finalizzata all’alienazione del pontone Dakota I ormeggiato lungo la banchina 

Capitaneria del porto di Bari, mediante indizione di un’asta pubblica, disciplinata dal Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827 e ss.mm.ii., da svolgersi con il metodo delle offerte segrete e l’aggiudicazione al massimo 

rialzo sul prezzo a base d’asta fissato in € 15.000,00 oltre Iva al 22%; 

- l’Avviso d’Asta è stato pubblicato integralmente sull’Albo Pretorio dell’AdSP MAM, sul profilo di 

committente, nella sezione “Avvisi” e “Bandi di Gara e Contratti” del portale Amministrazione Trasparente 

e nella sezione "Bandi e Gare" del sito istituzionale dell’AdSP MAM; 

- l’estratto dell’Avviso d’asta è stato trasmesso all’Albo Pretorio dei Comuni di Bari, Brindisi, Barletta, Foggia, 

Lecce, Manfredonia, Monopoli e Taranto, a tutte le Autorità di Sistema Portuale, a tutte le Capitanerie di 

Porto, ad Assoporti, ad Assarmatori e a Confitarma, per consentire la maggiore diffusione e favorire la 

massima partecipazione alla procedura in oggetto; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal predetto Avviso 

alle ore 12:00 del 19.10.2020, è pervenuto n. 1 plico-offerta; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un Seggio di gara per l’apertura dell’offerta 

pervenuta; 

VALUTATE le professionalità rinvenibili all’interno dell’AdSP MAM tra il personale idoneo allo svolgimento 

dell’incarico in argomento; 

RITENUTO per quanto sopra, di individuare quale componente del Seggio di gara, presieduto dal dott. Tito 

Vespasiani, in qualità di RUP per espressa previsione dell’Avviso d’Asta, la dott.ssa Donatella Infante, Direttore 

del Dipartimento Amministrativo - Ufficio Gare, Contratti e Albo Fornitori dell’AdSP MAM; 

SENTITO il Responsabile del Procedimento, il dott. Tito Vespasiani, Segretario Generale dell’AdSP MAM; 



 
 

   

 

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii., modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii; 

DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di nominare il Seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni relative alla procedura in argomento, 

composto dal dott. Tito Vespasiani, Segretario Generale dell’AdSP MAM, con funzione di Presidente e 

dalla dott.ssa Donatella Infante, Direttore del Dipartimento Amministrativo - Ufficio Gare, Contratti e Albo 

Fornitori dell’AdSP MAM, in qualità di componente con funzione di segretario verbalizzante; 

1) di dare atto che la verifica della documentazione pervenuta si svolgerà presso gli Uffici di Bari dell’Autorità 

di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, siti in Piazzale Cristoforo Colombo n. 1; 

2) che, a tal fine, il dott. Tito Vespasiani e la dott.ssa Donatella Infante rilascino le proprie dichiarazioni di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità, anche potenziale, in 

relazione all’Impresa partecipante; 

3) di notificare copia del presente provvedimento al Seggio di gara; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell’AdSP MAM e, 

pertanto, non è richiesto il visto di regolarità contabile. 

Sottoscritto in Bari 

 IL PRESIDENTE 

 Prof. avv. Ugo Patroni Griffi 

 

Visto 

IL SEGRETARIO GENERALE  

dott. Tito Vespasiani 
 

 

 

 

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Amministrativo 

Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto. 

      Il Direttore del Dipartimento 

          dott.ssa Donatella Infante 

 

 
 
 
La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della 
Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

• Dipartimento proponente; 

• Responsabile del presente procedimento: Tito Vespasiani. 
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