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Delibera n. 92/2021 

 
 

Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento in concessione ex art. 

36 cod. nav. per n. 4 anni di n. 1 lotto in ambito portuale, ubicato nel 

porto di Napoli – Molo Pisacane -, di complessivi mq 913,75 (di cui un 

manufatto di mq 138,58 e mq 775,17 di area scoperta - individuato al 

SID al fg. 142 p.lle 32 e 33) da destinare a “lavori marittimi, servizi 

tecnico nautici, provveditoria navali, officine navali ed attività 

connesse” - durata concessione n. 4 (quattro) anni, decorrenti dalla 

data di rilascio del titolo concessorio. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come 

modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito 

l’art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 

Autorità di sistema portuale (AdSP); 

 

Visto il D.M. del 1 febbraio 2021, n. 41 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

recante la nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recanti le nuove norme sul 

procedimento amministrativo; 

 

Visti i DD.MM.  6 aprile 1994 e 18 settembre 2006 che hanno definito gli ambiti di 

competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito 

della giurisdizione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 

Visto il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recanti il 

codice della navigazione e il regolamento di attuazione; 

 

Visti, in particolare, gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione; 

 

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;  

 

Vista la procedura ristretta per l’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. per 

n. 4 anni di n. 1 lotto in ambito portuale, ubicato nel porto di Napoli – Molo 

Pisacane -, di complessivi mq 913,75 (di cui un manufatto di mq 138,58 e mq 

775,17 di area scoperta - individuato al SID al fg. 142 p.lle 32 e 33) da destinare a 
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“lavori marittimi, servizi tecnico nautici, provveditoria navali, officine navali ed 

attività connesse” –  

durata concessione n. 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di rilascio del titolo 

concessorio, sulle istanze presentate dai tre concorrenti, e precisamente: 

 comunicazione AdSP n°21067 datata 21.10.2020 diretta alla società Italiana 

Motori s.r.l.; 

 comunicazione AdSP n°21075 datata 21.10.2020 diretta alla società Blu-Tech 

s.r.l.; 

 comunicazione AdSP n°21070 datata 21.10.2020 diretta alla società 

Rimorchiatori Napoletani s.r.l., 

con le quali si è provveduto a richiedere alle suddette società di presentare le 

relative;  

Considerato che: l’importo del canone annuo, a valore Istat 2020, per l’affidamento 

dei beni, è fissato in € 21.116,50, calcolato come valore medio tra i canoni 

determinati secondo le diverse attività previste, ovvero servizi tecnico nautici (D.M. 

luglio 1989); provveditoria navali (“Tabelle canoni approvate in forza dell’art.15, II 

comma del D.L. 02/10/1981 n.546, convertito con modifiche nella Legge 

01/12/1981 n.692” – tabella A categoria B voce 108); officine navali ed attività 

connesse (“Tabelle canoni approvate in forza dell’art.15, II comma del D.L. 

02/10/1981 n.546, convertito con modifiche nella Legge 01/12/1981 n.692” – 

tabella A categoria D voce 302 - officina meccanica). L’importo del canone annuo, 

così come determinato, costituisce la base d’asta sulla quale effettuare il rialzo 

(variazione in aumento del canone base fissato), ai fini della determinazione 

dell’offerta economica. 

La quota annuale, sarà oggetto di rivalutazione annua, applicando il relativo indice 

ISTAT fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma dell’art. 04 

del D.L. 400/1993, convertito in L.  494/1993. 

L’importo indicato non comprende eventuali ulteriori oneri e tributi di legge, ma 

solo l’occupazione di area demaniale; 

 

Visti gli Ordini di Servizio nn°47 e 50/2020, del Segretario Generale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con cui è stata nominata la commissione 

di gara;  

Visti i verbali della prima e seconda seduta pubblica, rispettivamente datati 

26.01.2021 (protocollo AdSP n°1805) e 15.03.2021 (protocollo AdSP n°6039) redatti 

dalla predetta commissione di gara; 

Considerato che, dal verbale della seconda seduta di gara datato 15.03.2021, e 

precisamente nella tabella del punteggio finale, si evince che la società 

Rimorchiatori Napoletani s.r.l. è risultata nella prima posizione utile, ai fini 

dell’aggiudica, con un punteggio totale di 85 (di cui 70 punti in base all’offerta del 

canone e 15 punti in base all’incremento ULA); 
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Visto il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nella 

circoscrizione territoriale dell’AdSP MTC, approvato con delibera Presidente n. 358 

del 19.11.2018; 

Preso atto che sussistono la legittimità del procedimento e i presupposti in fatto e 

in diritto per l’adozione della presente proposta di deliberazione, al fine di dare atto 

degli esiti della procedura concorsuale e dell’assegnazione provvisoria, salvo le 

verifiche da effettuarsi e il parere favorevole del Comitato di Gestione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL SEGRETARIO GENERALE 

          Il Dirigente UABDM LP       Ing. Francesco MESSINEO 

         Dr. Giovanni Annunziata  

DELIBERA 

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

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria condotta dal 

Segretario Generale; 

2. di approvare l’operato della Commissione svolto nelle sedute del 26.01.2021 e 

15.03.2021; 

3. di provvedere all’aggiudicazione provvisoria - fatte salve le verifiche da 

effettuarsi e il parere favorevole del Comitato di Gestione – mediante 

l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art 36 e ss. del Codice della 

Navigazione dei beni demaniali marittimi per complessivi mq 913,75 (di cui un 

manufatto di mq 138,58 e mq 775,17 di area scoperta - individuato al SID al 

fg. 142 p.lle 32 e 33) da destinare a servizi tecnico nautici, alla società 

Rimorchiatori Napoletani s.r.l. (p.iva 00296390636) con sede in Napoli alla via 

Depretis n°114; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti”; 

5. di trasmettere la presente delibera agli Uffici Segreteria e ABDMLP per quanto 

di rispettiva competenza nonché, per opportuna conoscenza, alle Società che 

hanno presentato offerta nei termini stabiliti dal citato avviso. 

22.03.2021 

 
     Il PRESIDENTE 

      Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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