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Delibera 42/2021 
 

 
 
Oggetto: revoca in autotutela decisoria, ex art. 21 quinques L. 241/90, della delibera 
AdSP n. 21 del 25.1.2021 con la quale è stato approvato il bando di gara della procedura 
aperta per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria e Architettura per l’intervento relativo 
all’ampliamento della banchina di levante mediante cassa di colmata” nonché della 
prodromica delibera n. 276 del 10.12.2020 con la quale si approvava la documentazione 
tecnica da porre a base di gara, ivi compresi i quadri economici autorizzando, nel 
contempo, l’assunzione dei relativi impegni di spesa in conto competenza dell’esercizio 
finanziario 2020.  

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 
VISTO il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 
Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO il Decreto n. 41 del 21 gennaio 2021 con il quale il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale; 

 
PREMESSO CHE 

 

 con delibera n. 21 del 25.1.2021 l’AdSP approvava il bando di gara della procedura 

aperta per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria e Architettura per l’intervento 

relativo all’ampliamento della banchina di levante mediante cassa di colmata” che 

veniva pubblicato il 29.1.2021 concedendo ai concorrenti il termine, ridotto ex art. 8 c. 

1 lett. c) L. 120/2020, fino al 25.2.2021 per la presentazione delle domande di 

partecipazione;  

 con la precedente delibera n. 276 del 10.12.2020 l’AdSP approvava la documentazione 

tecnica da porre a base di gara, ivi compresi i quadri economici autorizzando, nel 

contempo, l’assunzione dei relativi impegni di spesa in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2020; 

 i servizi di ingegneria ed architettura oggetto di procedura venivano suddivisi in due 

lotti: a) lotto n. 1 – Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prestazioni 

integrative – valore Euro 4.700.000,00; b) lotto n. 2 – Revisione progettazione definitiva 

(project review), progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione per i lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita in 

località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei fondali portuali 

e il loro refluimento in vasca – valore Euro 800.000,00;  
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 l’affidamento delle attività professionali in argomento sarebbe dovuto avvenire 

mediante procedura telematica aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (codice appalti) 

mentre l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del citato D. Lgs. 50/2016; 

 l’appalto è finanziato con i fondi di cui all’art. 202 c. 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e con 

fondi propri dell’AdSP; 

 nel disciplinare di gara, in disparte le superiori previsioni normative, è espressamente 

prevista la facoltà dell’Amministrazione appaltante “… di non dar luogo alla gara ove lo 

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 

al riguardo …”; 

 alla data di adozione del presente atto deliberativo non risultano pervenute domande 

di partecipazione; 

 i servizi di ingegneria in argomento incidono su di un territorio, quello dell’area 

orientale di Napoli, uniformemente degradato, dove è in corso una vasta 

riqualificazione strategica per conseguire una trasformazione da area industriale ad 

area urbana integrata cui attribuire una rinnovata centralità; 

 con l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del TU 267/2000, tra Regione 

Campania, Comune di Napoli, Autorità Portuale di Napoli, Capitaneria di Porto di 

Napoli, Ministero dei Trasporti, Ministero dei Lavori pubblici e Università Federico II di 

Napoli, sottoscritto in data 23.12.2000 e perfezionato con delibera del Presidente della 

Giunta Regionale n. 325 del 01.03.2001, che surroga le previsioni del vigente Piano 

Regolatore del Porto di Napoli del 1958, sulle cui previsioni si è fondato il 

procedimento oggetto della presente rivisitazione, è stata prevista la realizzazione di un 

porto turistico la cui concessione è stata assegnata alla società Porto Fiorito S.p.A., 

società che ha pendente un contenzioso con l'Autorità di Sistema Portuale; 

 l'Autorità di Sistema Portuale intende avviare un confronto con gli enti territorialmente 

competenti per acquisire, anche in via preliminare, i pareri prodromici alla necessaria 

intesa sulle future destinazioni d'uso delle suddette aree e specchi acquei; 

 l’AdSP, per l’effetto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla 

sussistenza dell’interesse pubblico da bilanciare con gli interessi, non solo dei 

destinatari dell’atto, ma anche dei controinteressati, intende procedere con la revoca 

degli atti adottati al fine di rendere la propria azione amministrativa maggiormente 

coerente con gli interessi del territorio e della collettività amministrata;   

CONSIDERATO CHE 
 

 l’autotutela amministrativa è sempre stata considerata funzionale al perseguimento 

del fine pubblico che la fonte giuridica primaria (cfr. art. 97 della Costituzione) indica 

quale scopo da perseguire individuato, nel nostro caso, nella revoca di un 

provvedimento, ritenuto non più opportuno alla luce di sopravvenute valutazioni; 

 l’AdSP, al pari qualsivoglia altra Pubblica Amministrazione, detiene il potere di riesame 

con il quale, a mezzo di un processo di rivalutazione critica della propria attività 

provvedimentale, può sempre correggere la propria azione amministrativa, per 
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consentire il migliore perseguimento in concreto dell’interesse pubblico di cui è 

depositaria (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 29.7.2019 n. 5324);  

 tale tipologia di intervento di riesame è espressione di un potere generale attribuito 

alla Pubblica amministrazione che, una volta adottato un atto amministrativo, può 

sempre tornare sui propri passi ponendo in essere una riedizione del potere 

originariamente esercitato; 

 tradizionalmente, l’autotutela è definita come la “… possibilità per la pubblica 

amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i 

soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario l’intervento di un 

giudice” (Benvenuti): e, quindi, come “quell’attività discrezionale della P.A. attraverso la 

quale essa provvede, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, a 

rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento 

amministrativo ed il risultato cui essa mira …”; 

 lo scopo di tale strumento è quello di verificare la legittimità e l’opportunità degli atti 

amministrativi precedentemente emanati dalla PA nell’esercizio dei suoi poteri di 

amministrazione attiva al fine di garantirne l’efficacia e l’esecuzione: sicché, in siffatte 

ipotesi, l’Amministrazione agisce nel proprio esclusivo interesse, e non in posizione di 

imparzialità; 

 in materia di gare pubbliche, nelle determinazioni di riesame di un procedimento 

concorrenziale la valutazione dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento 

discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non 

risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza 

(cfr., in ultimo, T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 5.1.2021 n. 69);   

 un provvedimento di riesame adottato, come nel caso di specie, ancor prima della 

presentazione, da parte di eventuali concorrenti, delle domande di partecipazione ad 

un pubblico appalto di servizi non necessita di effettuare la comunicazione di avvio del 

relativo procedimento ex art. 7 L. 241/90, non essendo radicate posizioni qualificate e 

differenziate in capo a qualsivoglia soggetto (quam multis, cfr. Consiglio di Stato, 

11.3.2020, n. 1744; Tar Lazio Roma 11.3.2020, n. 3142; Tar Campania Salerno 15 

settembre 2020 n. 1143); 

 nel caso in esame, tra l’altro, la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, 

tipica della mera indizione di un pubblico appalto di servizi, giustifica addirittura la 

sua non tutelabilità processuale considerato che la sua revoca non è infatti 

qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale cioè da richiedere 

un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo 

prospettabile alcun affidamento del destinatario né il possesso di alcuna tutela 

qualificata, dal momento che l’atto di indizione di un appalto è il provvedimento 

iniziale del procedimento (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, 6.8.2019 n. 5597; 

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 16.5.2020, n. 164; Cons. Stato Sez. III, 6.8.2019, n. 5597; 

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 29.6.2017 n. 1593);    

DATO ATTO CHE  
il Segretario Generale, sulla scorta della sopravvenute considerazioni, propone al legale 
rappresentante di questa AdSP di procedere, coerentemente all’assetto di un 
riconsiderato interesse pubblico, alla revoca in autotutela decisoria delle delibere in 
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oggetto per le motivazioni quivi espresse nonché di poter avviare un confronto con gli enti 
territorialmente competenti per acquisire, anche in via preliminare, i pareri prodromici 
alla necessaria intesa sulle future destinazioni d'uso delle suddette aree e specchi acquei, 
verificando la fattibilità di rimodulare l’affidamento dei servizi di ingegneria in coerenza 
con le intese raggiunte e con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica 
nonché con la tempistica del cosiddetto fondo di progettazione;  
 
                             IL SEGRETARIO GENERALE     
                                                     (Ing. Francesco Messineo) 
                                                                                          _____________________ 
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale, ing. Francesco Messineo e di revocare in autotutela decisoria le 

seguenti delibere: a) n. 21 del 25.1.2021 con la quale l’AdSP approvava il bando di 

gara della procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria e Architettura 

per l’intervento relativo all’ampliamento della banchina di levante mediante cassa di 

colmata” che veniva pubblicato il 29.1.2021 concedendo ai concorrenti il termine, 

ridotto ex art. 8 c. 1 lett. c) L. 120/2020, fino al 25.2.2021 per la presentazione delle 

domande di partecipazione; b) n. 276 del 10.12.2020 con la quale l’AdSP approvava la 

documentazione tecnica da porre a base di gara, ivi compresi i quadri economici 

autorizzando, nel contempo, l’assunzione dei relativi impegni di spesa in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2020; 

2. di dare mandato al Segretariato Generale di avviare un confronto con gli enti 

territorialmente competenti per acquisire, anche in via preliminare, i pareri prodromici 

alla necessaria intesa sulle future destinazioni d'uso delle suddette aree e specchi 

acquei verificando la fattibilità di rimodulare l’affidamento dei servizi di ingegneria in 

argomento in coerenza con le intese raggiunte e con il Piano strategico nazionale della 

portualità e della logistica nonché con la tempistica del cosiddetto fondo di 

progettazione;  

3. di trasmettere la presente deliberazione a …  per i successivi adempimenti e, via mail, 

al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / 

Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere anno 2021. 

Napoli, 16.02.2021       
       IL PRESIDENTE 

                            Avv. Andrea Annunziata 


