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Oggetto:  Grande Progetto: Logistica e porti- Sistema integrato portuale di Napoli - Servizio di 
Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento di “Efficientamento 
energetico del Porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative”  

Nomina Commissione Giudicatrice 

           

CUP: I61H12000210006                CIG: 772808055C 

 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 
della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 
Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al 
funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 
Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale predisposto dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016 e s.m.i.; 

 Le linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 “Indirizzi generali dei servizi attinenti 
all’architettura e l’ingegneria2, approvati dall’Anac con del. n. 972 del 14.09.2016 e aggiornate al 
D.Lgs. n. 56/2017; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dott. Mario FERRARO, nel proporre l'adozione 
della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che:  

 con Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016 è stato ammesso a finanziamento il 
Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” a valere sul POR 
Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di investimento 
7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1. Nell’ambito del citato finanziamento è stata prevista la 
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realizzazione dell’intervento di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli con utilizzo di fonti 
alternative” per l’importo complessivo di € 10.000.000,00; 

 il progetto di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative”, il cui 
progetto preliminare è stato redatto nel 2013 da funzionari di questa AdSP, consiste nel migliorare 
l’efficienza energetica delle aree di competenza del Porto di Napoli mediante l’installazione di 
impianti fotovoltaici posti sulle superfici di copertura di alcuni edifici demaniali presenti nell’area 
portuale e l’ottimazione degli impianti di pubblica illuminazione al fine di ridurre i consumi;  

 con delibera n. 389 del 13.12.2018 sono stati approvati gli atti del servizio di ingegneria per la 
progettazione, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la 
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, inerenti ai lavori di 
“Efficientamento energetico del Porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative” ed il quadro 
economico del servizio dell’importo complessivo di € 1.135.278,58; 

 al bando di gara per l’affidamento del servizio è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla 
G.U.U.E n. GU/S 2019/S 036-081540 del 20.02.2019, pubblicata il 22.02.2019 e sulla G.U.R.I. n. 26 
del 01.03.2019, affissione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli, a quello dell’Autorità di sistema 
portuale del mar Tirreno centrale e sul sito www.porto.napoli.it; nonché per estratto sui quotidiani 
“La Repubblica” ed. nazionale e locale, “La Stampa” ed. nazionale, “Il Roma” ed. regionale; 

 a seguito della pubblicazione del bando di gara sono pervenuti, entro le ore 12:00 del 03.04.2019, 
all’Ufficio Protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 6 plichi, integri, 
chiusi, appositamente sigillati; 

 in data 27.06.2019 si è svolta la seduta pubblica di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria 
indicati in oggetto durante la quale sono stati ammessi alla seconda fase della procedura di gara n. 4 
concorrenti che hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del bando di gara; 

 con Delibera n. 241 del 02.10.2019 il Presidente ha approvato l’operato del Responsabile del 
procedimento per le ammissioni ed esclusioni dei concorrenti; 

 occorre nominare la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 composta da 3 
tecnici esperti della materia oggetto dell’appalto; 

 con note Prot. AdSP n. 8486, 8487, 8488 e 8489 del 15 aprile 2019 il Presidente di questa AdSP ha 
richiesto rispettivamente all’ Università degli Studi di Salerno, all’Università degli Studi Parthenope, 
all’ Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e all’ Università degli Studi di Napoli 
Federico II l’indicazione di n. 3 nominativi tecnici esperti nella materia per la costituzione della 
Commissione (n. 1 Presidente e n. 2 Commissari) e la trasmissione dei relativi curricula.;  

 con nota assunta al prot. AdSP al n. 9324 del 23/04/2019, l’Università degli Studi “Parthenope” ha 
comunicato i nominativi dell’ing. Raffaele Albano (Dirigente Area Tecnica), dell’arch. Massimo 
Pipolo (Funzionario cat. EP), e dell’ing. Stefano Porreca (Funzionario cat. EP) quali esperti in 
materia; 

 con nota assunta al prot. AdSP al n. 10448 del 08/05/2019, l’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” ha comunicato il nominativo dell’ing. Carmine Landi quale esperto in materia; 

VISTO: 

 i curricula degli esperti indicati dalle Università interpellate, si propongono per la nomina della 
Commissione giudicatrice i nominativi dell’ing. Carmine Landi in qualità di Presidente e dell’ing. 
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Raffaele ALBANO e dell’ing. Stefano PORRECA, in qualità di Commissari; 

 le dichiarazioni di cui all’art.77, comma 9 del D.Lgs.50/2016 rese dall’ing. Raffaele ALBANO e 
dall’ing. Stefano PORRECA, acquisite al prot. AdSP rispettivamente ai numeri 1737 e 1735 in data 
22.01.2020 e dall’ ing. Carmine Land acquisita al prot. AdSP numero 2074 del 24.01.2020. 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 77 comma 8) del Codice D.L.gs. 50/16, la commissione è individuata dalla stazione 
appaltante; 

- il manuale di attuazione del POR Campania dà indicazioni sui compensi per la partecipazione a 
commissioni afferenti le procedure d’appalto individuando, per gli incarichi occasionali, un 
compenso giornaliero massimo basato sull’esperienza specifica di ciascun componente;  

- la commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (c&. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

Si stabilisce: 

 un compenso forfettario per ciascun Commissario esterno in massimo € 4.000,00 comprensivo di 
spese, oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti, prevedendo un numero di sedute pari a 10 sia 
per l’espletamento della gara che per l’eventuale supporto al RUP nell’ambito della verifica 
dell’anomalia dell’offerta; 

 la spesa complessiva di € 12.000,00, oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti, sarà prelevata 
dalle somme a disposizione del quadro economico del progetto in argomento, impegnate con 
delibera n. 32 del 30.12.2016, che ne presentano disponibilità; 

 di fissare in 30 giorni naturali e consecutivi a far data dall’insediamento della Commissione, il 

termine per l’espletamento dell’incarico, prorogabili, una sola volta per giustificati motivi. 

 
           IL RESPONSABILE      IL DIRIGENTE UFFICIO                                               
        DEL PROCEDIMENTO                                                            GRANDI PROGETTI                                                 
        (Dott. Mario FERRARO)                             (ing. Adele VASATURO)                                               
 

 
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90. 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
  (ING. Francesco MESSINEO) 

_      ___________________ 
   

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 
schema di deliberazione. 
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D E L I B E R A 

1. di nominare, relativamente alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Ingegneria ed 
architettura per l’intervento di “Efficientamento energetico del Porto di Napoli con utilizzo di fonti 
alternative” per Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, la  seguente Commissione giudicatrice: 

1. ing. Carmine LANDI, Presidente; 

2. ing. Stefano PORRECA, Commissario; 

3. ing. Raffaele ALBANO, Commissario; 

che dovrà, in sedute riservate, valutare le offerte tecniche dei concorrenti e attribuire i relativi 
punteggi in base ai criteri e secondo le modalità stabilite negli atti di gara; in seduta pubblica, 
attribuire i punteggi all’offerta economica in base ai criteri e secondo le modalità stabilite nei predetti 
atti di gara e dichiarare l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
svolgere eventualmente le attività di supporto al RUP nell’ambito dell’espletamento della procedura 
di valutazione della congruità delle offerte tecniche (c&. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016); 

2. di determinare, per ciascun commissario, il compenso, presunto lordo, per l’attività da espletarsi in 
esecuzione della presente delibera di conferimento, in complessivi € 4.000,00, oltre Iva e oneri 
presidenziali se dovuti; 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 12.000,00, oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti, 
prelevandola dalle somme a disposizione del quadro economico del progetto in argomento, 
impegnate con delibera n. 32 del 30.12.2016, che ne presentano disponibilità; 

4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 
Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice 
/…….; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 
84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema 
Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 28.01.2020            IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

Si notifichi a mano:  

Grandi Progetti ______________________________ Coordinamento _________________________ 

Contratti _________________________ Amministrazione  _____________________________ 

Si notifichi via mail:  

SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 

 


