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Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 

Progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la 

sicurezza in fase esecutiva inerente ai lavori di “Efficientamento 

energetico del Porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative” – CIG: 

772808055C-; CUP I61H12000210OO6- Aggiudicazione. 

 

IL PRESIDENTE 

visto il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

vista la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 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 di sistema portuale, sovraintende e coordina le 

attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza 

del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

vista la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2020-2022 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente; 

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e 

di bandi); 

visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Mario Ferraro e il 

Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

 con deliberazione presidenziale n. 389 del 13.12.2018 è stato, tra l’altro, 

disposto: a) di approvare la relazione tecnico-illustrativa, il capitolato 
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speciale descrittivo e prestazionale, il disciplinare di gara, il quadro 

economico del servizio per l’importo di € 1.135.278,58, di cui: € 

808.853,23, I.V.A. esclusa, per l’esecuzione del servizio ed € 326.425,35, 

I.V.A. esclusa, per somme a disposizione dell’amministrazione; b) di 

autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti ad esperire la gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione 

di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (offerta 

economicamente più vantaggiosa), mediante criteri e i punteggi previsti 

dal disciplinare di gara; c) di approvare il bando di gara e autorizzarne la 

sua pubblicazione e le relative spese; d) di autorizzare la spesa di € 

1.135.278,58; 

 a seguito della pubblicità della procedura di gara sono pervenuti, 

mediante il portale gare telematiche dell’AdSP MTC, entro i termini di 

presentazione previsti dal suindicato bando (ore 12:00 del 03 aprile 

2019), i seguenti 6 plichi: 
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il RUP ha proceduto alla verifica delle domande di partecipazione 

prodotte dagli operatori economici;  

 con deliberazione presidenziale n. 241 del 02.10.2019 è stato approvato 

l’operato espletato dal R.U.P. nella seduta pubblica del 27.06.2019 e sono 

stati ammessi i seguenti n. 4 concorrenti: 

 

Ragione Sociale 

 

C.F. / P. Iva 

 

E-Mail 

 

Data Invio 

RTI SINTEL ENEGINEERING 

S.R.L.  

05574061007       

sintelengineering@

certificazioneposta

.it 

01.04.2019 

14:44:32 

RTI Macchiaroli & 

Partners S.r.l.  

07503060639 Macchiarolipartener

s@legalmail.it 
02.04.2019 

17.18:10 

RTI SEINGIM GLOBAL 

SERVICE 

03133300271 Amministrazione

@pec.seingim.it 

03.04.2019 

09:01:46 

Studio Artea S.r.l.  03910211006 

 

 

Studioarteasrl@pec.

it 

 

 

 

03.04.2019 

10:40:13 

RTI TECNOSISTEM   

01207120633 

info@pec.tecnospa

.com 

30.04.2019 

16:06:17 

GREEN E GREEN  02900010782 info@greengreen.it 03.04.2019 

11:55:39 

mailto:sintelengineering@certificazioneposta.it
mailto:sintelengineering@certificazioneposta.it
mailto:sintelengineering@certificazioneposta.it
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 RTI SINTEL ENGINEERING S.R.L.;  

 STUDIO ARTEA S.R.L.; 

 RTI TECNOSISTEM; 

 GREEN E GREEN;  

mentre sono stati esclusi i seguenti operatori economici: RTI Macchiaroli 

& Partners S.r.l. e SEINGIM GLOBAL SERVICE, entrambi per carenza del 

requisito di partecipazione così come specificato nella summenzionata 

delibera; 

 con delibera n. 22 del 28.01.2020 è stata nominata la commissione 

giudicatrice, composta dai seguenti tecnici esperti della materia oggetto 

dell’affidamento:  

 ing. Carmine LANDI, Presidente;   

 ing. Stefano PORRECA, Commissario;  

 ing. Raffaele ALBANO, Commissario;  

 la commissione ha provveduto, in sedute riservate, alla valutazione delle 

offerte tecniche dei concorrenti, attribuendo alle stesse i relativi punteggi 

in base ai criteri e secondo le modalità stabilite negli atti di gara; 

 col verbale n. 5 del 01.07.2020, la Commissione Giudicatrice in seduta 

pubblica, ha appurato che nessuna offerta risultava essere anomala, ha 

proposto quale aggiudicatario provvisorio l’operatore economico RTI 

TECNOSISTEM/Studio Tecnico E.S.I Project di Fabbri Andrea, Ghezzi 

Marco e Samorini Marco, per aver conseguito il miglior punteggio pari a 

94,65 punti, con ribasso sul prezzo a base di gara del 50,350%; 

 il RUP, ricevuti gli atti di gara dalla Commissione tecnica, ha provveduto 

ad esaminare la congruità dell’offerta e con verbale redatto in data 

21.01.2021 ha dichiarato concluso il procedimento di verifica di 

congruità, ritenendo adeguata e valida l’offerta economica presentata 

dall’operatore economico classificatosi primo RTI TECNOSISTEM/Studio 

Tecnico E.S.I Project di Fabbri Andrea, Ghezzi Marco e Samorini Marco.  

Responsabile del Procedimento 

dr. Mario Ferraro 

 

 

 

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, avanzata dal Responsabile del Procedimento e 

dal dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ing. Francesco Messineo 
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D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzione, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare l’operato della Commissione giudicatrice svolto nelle sedute 

pubbliche e in quelle riservate; 

3. di aggiudicare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi 

di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei 

lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva inerente ai lavori di 

“Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative” 

alla RTI TECNOSISTEM/Studio Tecnico E.S.I. Project di Fabbri Andrea, 

Ghezzi Marco e Samorini Marco, con sede legale in Napoli al vico II San 

Nicola alla Dogana n. 9, c.a.p.: 80133, P.I.V.A.: 01207120633, verso 

l’importo complessivo di € 401.595,63, in ragione del ribasso del 50,350%, il 

tutto oltre I.V.A.; 

4. di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti a dare pubblicità dell’esito di gara, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016. La relativa spesa sarà 

successivamente ratificata con separato atto; 

5. 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/…; 

6. 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 Portuale di Napoli. 

Napoli, 25.02.2021  

    IL PRESIDENTE

                                                                 avv. Andrea Annunziata  

   
    Si notifichi a: 

R.U.P. dr. Mario Ferraro; Grandi Progetti; Coordinamento; Gare e Contratti; 

Ufficio Amministrazione; R.P.C.T.; dr. D.T. SARA per la pubblicazione su 

Amm.ne Trasparente. 


