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Oggetto: Porto di Napoli: Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per la revisione della 
progettazione definitiva (project review), la progettazione esecutiva e il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita 
in località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei fondali portuali e il loro 
refluimento in vasca - CUP: G61B20000830006 CIG: 8919113CE0 - Approvazione bando di gara 
ed indizione gara. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 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, 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 vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021-2023 dell’AdSP, 
adottato 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. 50/2016 e s.m.i.; 

• la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020); 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, dr. 

Dario Leardi, e le risultanze e degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

- con delibera n. 227 del 28 giugno 2021 il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’altro: a) ha approvato la documentazione 
da porre a base di gara, relativa ai servizi in oggetto, predisposta dall’Ufficio Grandi progetti e manutenzioni; b) ha 
approvare il quadro economico dell’importo complessivo di euro 860.000,00 e di impegnare la spesa sul capitolo n. 
U21144-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021 di cui all’attestazione del Servizio Amministrativo 
Contabile n. 4393 del 21.06.2021; c) ha approvato lo schema di disciplinare per gli aspetti tecnici; d) ha dato mandato 
all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre il bando di gara e tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione 
dell’affidatario dei servizi in argomento, ai sensi dell’art. 60 comma 1) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b), stesso decreto legislativo secondo i seguenti criteri di valutazione 
ed i relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 80 punti, Offerta Economica 20 punti; 

- In osservanza della precitata delibera 227/2021, sono stati predisposti per l’affidamento dell’appalto oggetto della 
presente delibera, conformemente alle previsioni di legge: 

• il bando di gara da pubblicare sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti istituzionali del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

• l’estratto del bando di gara da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione 
locale;   

• il Disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di 
svolgimento della stessa; 

RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso di poter procedere alla pubblicazione del bando al fine di procedere 
all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio oggetto della presente 
delibera; 
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DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis della legge 241/1990; 

Il Dirigente Dell’Ufficio Gare Contratti Economato 

                 Dott. Dario Leardi 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti, dal Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84  

Il Segretario Generale 

arch. Giuseppe Grimaldi 

    

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; 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n. U21144-15  in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2021, di cui alla richiesta dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi del 21/06/2021, n. 2021- 4393 
dell’importo di € 860.000,00 di cui € 550.081,100 per l’affidamento in argomento ed € 309.915,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, Economato 
sulla base degli atti predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

2. di approvare:  

• il bando di gara da pubblicare sulla GUUE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti istituzionali del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;  

• l’estratto del bando di gara e di autorizzarne la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale; 

• il Disciplinare di gara riportante le modalità di svolgimento della procedura di affidamento; 

3. di are mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato di predisporre tutti gli atti necessari per procedere 
all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio oggetto della presente 
delibera; 

4. di autorizzare la spesa necessaria per la pubblicità legale della procedura di gara (inserzione bando sulla GURI e per 
estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale), da quantificarsi successivamente 

con determina dirigenziale; 

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 di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

7. di notificare la presente delibera a: 

- Ufficio Coordinamento; 

- Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
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- Ufficio Gare e Contratti; 

- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

- R.P.C.T. 

- Responsabile del Procedimento. 

Napoli, 04.10.2021 

Il Presidente 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


