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Oggetto: Servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale di Napoli. Procedura di 

gara indetta ai sensi dell’art.61 del d.lgs.50/2016 smi - delibera n.375/2018. Cig 

7982833A2E  - Nomina Commissione giudicatrice. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 

portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016; 

VISTO l’art. 8, comma 3, punto m, della novellata Legge n. 84/94 e s.m.i., che stabilisce, 

tra l’altro, che il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella 

circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, 

esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 

del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;  

VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  nomina il Presidente  dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO l’art. 10, comma 4, la Legge 28.01.94, n. 84, in applicazione del quale il Segretario 

Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’ Autorità di Sistema Portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata Legge 84/94 …”; 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii.,  recante “Disposizioni per la prevenzione e 

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

VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione” recante modifiche alla Legge 190/12 e del 

D.lgs.33/2013, ai sensi dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle p.a.; 

VISTO il D.lgs. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. che ha riordinato la disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-

2021 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, approvato dall’Ente; 

VISTA la delibera dell’A.d.S.P. M.T.C. n.375 del 5.12.2018 con la quale è stato nominato 

il Responsabile del Procedimento e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del 

servizio di guardiania non armata  in oggetto, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs.50/2016 smi, che 

prevede la durata del servizio in oggetto pari a mesi dodici (decorrente dalla data di consegna) e 

l’esercizio dell’opzione di una eventuale proroga tecnica (comma 11, art. 106, del d.lgs.50/2016) 

di mesi sei. L’importo complessivo per la fornitura del servizio di cui sopra è stimato in 

€.1.812.448,00= (I.V.A. esclusa) più €. 500,00=(oltre iva)  per gli oneri della sicurezza derivante 

dai rischi di interferenza, non soggetti a ribasso;  

VISTA la delibera dell’A.d.S.P. M.T.C. n. 181 del 12.07.2019 con la quale è stato rettificato il 

capitolato prestazionale;  

VISTA la delibera dell’A.d.S.P. M.T.C. n. 6 del 15.01.2020 con la quale è stato approvato 

l’operato del R.U.P., espletato nelle sedute pubbliche del 09.9.2019, 23.9.2019 e 02.01.2020 e 
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sono state ammesse, pertanto, alla seconda fase della procedura di gara di che trattasi, n. 12 

concorrenti che hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del bando di gara;  

CONSIDERATA  la necessità di nominare una Commissione giudicatrice composta da 3 

esperti della materia oggetto dell’appalto in quanto l’Albo dei commissari di gara (di cui 

all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.50 da istituirsi presso l’ANAC) allo 

stato attuale risulta ancora  sospeso; 

VISTA la  nota prot. ADSP MTC n.9139 dell’8.04.2020 è stato richiesto a tutte le Autorità di 

Sistema Portuale l’indicazione degli esperti del settore per ricoprire il ruolo di componente della 

predetta commissione giudicatrice per l’affidamento della gara in argomento; 

VISTE le seguenti  note di riscontro alla richiesta soprarichiamata: 

- la nota assunta al prot. AdSP MTC col n. 9461 del 16.04.2020, con la quale l’A.d.S.P. del 

Mare Adriatico Centro settentrionale ha indicato il nominativo dell’avv. Gabriele Sangiorgi; 

- la nota assunta al prot. AdSP MTC col n.9626 del 20.04.2020, con la quale l’A.d.S.P. del 

Mare Adriatico Orientale ha indicato i nominativi dell’ing. Roberta Manzi e del dr. Federico 

Bullo;  

- la nota assunta al prot. AdSP MTC col n. 11147 del 20.05.2020, con la quale l’A.d.S.P. 

del Mare Adriatico Centrale ha indicato il nominativo  dell’avv. Giovanna Chilà; 

- la nota assunta al prot. AdSP MTC col n.11536 del 27.05.2020, con la quale l’A.d.S.P. 

del Mare Adriatico Meridionale  ha indicato il nominativo  del dr. Aldo Tanzarella; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dr. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni in atti: 

 a causa di un disguido avvenuto sulla piattaforma gare telematiche utilizzata dall’ente, con 

nota prot. ADSP MTC n.10712 del 13.5.20 sono stati riaperti i termini per la presentazione 

delle offerte e, entro tali termini di presentazione previsti (ore 12:00 del 29.06.2020), sono 

pervenuti n. 10 plichi;  

 con la nota prot. AdSP MTC n.17707 del 2.09.2020 è stata evidenziata la necessità di 

procedere, in tempi brevi, alla nomina della commissione giudicatrice nell’interesse 

sottoposta la procedura di individuazione dei commissari di gara alle decisioni del presidente 

e del segretario; 

 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 (Linee guida ANAC n. 3/2016); 

 il compenso forfettario ed omnicomprensivo per ciascun commissario esterno è stabilito in un 

importo complessivo di € 3.000,00= ;  

CONSIDERATO che: 

- da una valutazione dei curricula dei componenti esterni emerge che l’ing. Roberta Manzi 

ed il dr. Federico Bullo posseggono i requisiti per ricoprire l’incarico di componente della 

predetta commissione e l’avv. Gabriele Sangiorgi possiede, altresì, competenze tali da assumere 

l’incarico di presidente della commissione in oggetto; 
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Preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla partecipazione alla 

suddetta commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice degli appalti; 

Vista  la disponibilità di bilancio sul capitolo  012131a  per il corrente esercizio finanziario 

così come  attestato dal dirigente dell’ufficio  Amministrazione con documento contabile  2020-

6343  del 15.09.2020;  

Il Dirigente Ufficio Security 

e Responsabile del Procedimento 

dr. Ugo Vestri 

 

___________________ 

 

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 dirigente dell’Ufficio Security; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ing. Francesco Messineo 

 

_____________________ 

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 Responsabile del 

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

2. di nominare, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza e 

di guardiania non armata nell’ambito portuale di Napoli in oggetto la seguente commissione 

giudicatrice: 

a. avv. Gabriele Sangiorgi, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro 

settentrionale, con funzione di presidente di commissione; 

b. ing. Roberta Manzi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con 

funzione di membro di commissione; 

c. dr. Federico Bullo  dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con 

funzione di membro di commissione; 

3. la Commissione giudicatrice 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 
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secondo le modalità stabilite nei predetti atti di gara e proporre 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 ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016); 

4. di determinare, per ciascun commissario esterno, il compenso forfettario ed 

omnicomprensivo, per l’attività professionale da espletarsi in esecuzione della delibera di 

conferimento, in complessivi €. 3.000,00=;  

5. di autorizzare la spesa complessiva di € 9.000,00=  da porre a carico del capitolo 012131a  del 

corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità così come  attestato dal 

dirigente dell’ufficio Amministrazione nel documento contabile la nota 2020-6343  del 

15.09.2020; 

6. 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/…; 

7. 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, 15.09.2020 

IL PRESIDENTE 

dr. Pietro SPIRITO 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

R.U.P. dr. Ugo Vestri;  

Struttura di Coordinamento;  

Ufficio Gare e Contratti; 

Ufficio Amministrazione;  

R.P.C.T.; 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.  

 


