
 

 
Determina n. 120/21 

 

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 Carmine – di complessivi mq 156 (individuato al SID al fg.146 p.lla n. 35 quota 
parte) da destinare a “deposito, piccola officina meccanica/riparazione navale, motoristica e attività compatibili” - durata 
concessione n. anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di rilascio del titolo concessorio. Nomina Commissione interna. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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; 
VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il 
Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario 
Generale;  
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  
VISTI i provvedimenti prott. nn.11480 (società C.M.T. Corcione srl), 11482 (società Coop. Tec. A r.l.), 11483 (società 
Officine Navali F.lli La Rocca) e 11484 (società New Miranda srl), tutti datati 20.05.2021, con cui il Presidente ha avviato 
la procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione di cui all’oggetto, per n. 1 lotto in ambito portuale, 
ubicato nel porto di Napoli – Molo Carmine – di complessivi mq 156 (individuato al SID al fg.146 p.lla n. 35 quota parte) 
da destinare a “deposito, piccola officina meccanica/riparazione navale, motoristica e attività compatibili”, ai sensi dell’art. 
37 cod. nav. e art. 12 del Regolamento ADSP, in base al criterio del massimo rialzo sul canone annuo posto a base di gara;  
CONSIDERATO che, nei termini, di cui alla predetta procedura, fissati alle ore 12 del 30.06.2021, risultano pervenute, 
solo due buste con la documentazione richiesta e che, pertanto, occorre nominare la commissione di gara per la valutazione 
delle offerte pervenute; 
VISTO il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, approvato con delibera del Presidente n. 358 
del 19.11.2018 e s.m.i., che prevede, tra l’altro, la nomina di una Commissione con dipendenti non inquadrati nell’Ufficio 
che ha condotto l’istruttoria; 
ACQUISITA, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 77 comma 9 dlg 50/2016 e s.m.i. dichiarazione 
da parte dei commissari, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di 
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro 
Portuale e Turistico Ricreativo, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti 
istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
BENI DEMANIO MARITTIMO 

 – LAVORO PORTUALE E TURISTICO RICREATIVO 
Dr.ssa Mariagrazia CESARIA 

 
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. la nomina della seguente Commissione interna per lo svolgimento dell’attività indicata in premessa, costituita dai 

seguenti dipendenti: 
• Sig. FRANCESCO LO PRESTI dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale e Turistico 

Ricreativo – Presidente; 
• Dott. DOMENICO CICCARELLI – dell’Ufficio Contratti ed Economato – componente; 
• Dr.ssa FEDERICA RANALLI dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale e Turistico 

Ricreativo, componente, anche con funzioni di segretario. 
2. il presidente dei lavori della Commissione, a cui l’Ufficio competente all’istruttoria consegnerà i documenti di gara, 

provvederà ad indire e a comunicare agli interessati la data della prima seduta di gara e procederà, unitamente agli 
altri componenti della commissione, alle attività previste dalla procedura, con le modalità previste dal Regolamento 
del Demanio, di cui in premessa e dalla normativa vigente; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. 
Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
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4. di pubblicare la determina sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente, cartelle “Avvisi Pubblici” e “Bandi di Gara”; 

5. di notificare la presente determina ai dipendenti interessati; 
6. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio 

Marittimo – Lavoro Portuale e Turistico Ricreativo, all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’Ufficio Contratti ed 
Economato ed all’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare per i consequenziali adempimenti, al 
R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
Amministrazione trasparente/cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 
2021. 
 

05.08.2021 

      arch. Giuseppe Grimaldi 


