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Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale finalizzato all’espletamento dei 

servizi di ingegneria e di architettura (in seguito servizi) di progettazione definitiva 

ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oltre a 

prestazioni per la realizzazione degli interventi di adeguamento tecnico funzionale 

(ATF) del Molo Beverello nel Porto di Napoli “Realizzazione di Pontili di Ormeggio 

Aliscafi e d’imbarco Passeggeri” - Approvazione avviso di manifestazione di 

interesse e relativi allegati, disciplinare di gara e relativi allegati e lettera di invito – 

C.U.P.: I61H12000200006 – CIG: 8690076D90 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 

169/2016, 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2021/2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall'Ente con delibera Presidenziale n.107 del 

31.03.2021; 

 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 aprile 2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dr. Dario Leardi fornisce 

i seguenti dati e informazioni risultanti dal capitolato speciale e prestazionale 

d’appalto, di seguito riportati: 

- con delibera presidenziale n. 252 del 25.11.2020 è stato, tra l’altro, disposto: a) 
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di approvare la documentazione di gara predisposta per l’affidamento dei SIA per 

la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, oltre a prestazioni integrative, per la realizzazione degli interventi 

di “Adeguamento tecnico funzionale (ATF) del Molo Beverello nel Porto di Napoli- 

Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e d’imbarco passeggeri”, costituita da 

i seguenti documenti: schema di disciplinare di gara; capitolato descrittivo e 

prestazionale di incarico; relazione tecnico-illustrava e calcolo dei corrispettivi;  

schema di contratto; b) il Quadro Economico, il cui importo complessivo stimato 

è di € 4.800.000,00 di cui € 4.110.000,00 per lavori (€ 4.000.000,00 per lavori 

ed € 110.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 

380.000,00 per somme messe a disposizione dell’Amministrazione; c) di 

autorizzare l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ad esperire la gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza bando 

ai sensi dell’art. 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 così come integrato dell’art. 

1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, preceduta da un invito a presentare 

offerta rivolto a 5 operatori economici, previamente individuati sulla base di 

un’indagine di mercato e successivo sorteggio tra quelli selezionati in possesso 

dei requisiti prescritti. L’affidamento è da aggiudicarsi, in un unico lotto, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, 

del medesimo Decreto, mediante i criteri ed i punteggi previsti dallo schema di 

disciplinare;  

- per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP 

Spa alla quale aderire; 

- al fine di adempiere alla predetta deliberazione presidenziale n. 252 del 

25.11.2020, l’Ufficio Gare e Contratti ha predisposto i seguenti documenti 

propedeutici all’indizione della procedura di gara: 

▪ avviso di manifestazione di interesse/indagine di mercato e relativi allegati; 

▪ disciplinare di gara aggiornato e relativi allegati; 

▪ lettera di invito; 

Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti  

dr. Dario Leardi 

 

_________________________________ 

 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 
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________________________ 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

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;  

D E L I B E R A 

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

dell’Ufficio Gare e contratti, dr. Dario Leardi, al termine dell’istruttoria curata 

dal Segretario Generale; 

2. di approvare la documentazione di gara per l’espletamento di una procedura 

negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 

così come integrato dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per 

l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato all’espletamento dei servizi di 

ingegneria e di architettura (in seguito servizi) di progettazione definitiva ed 

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oltre a 

prestazioni per la realizzazione degli interventi di adeguamento tecnico 

funzionale (ATF) del molo Beverello nel Porto di Napoli “Realizzazione di Pontili di 

Ormeggio Aliscafi e d’imbarco Passeggeri”, costituita dai seguenti documenti: 

▪ avviso di manifestazione di interesse/indagine di mercato e relativi allegati;  

▪ disciplinare di gara aggiornato e relativi allegati; 

▪ lettera d’invito rivolta agli operatori economici; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D.Lgs. n. 169/16 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale; 

4. di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione 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 del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente. 

Napoli, 15.04.2021           IL PRESIDENTE 

                            avv. Andrea Annunziata  

 

 

Si notifichi a:  
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Struttura di Coordinamento; Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; Ufficio Gare e 

Contratti; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D.T. Sara 

per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 


