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Oggetto: Istituzione dell’Albo dei Commissari di Gara dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC). – approvazione regolamento per 

accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO:  

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 

centrale; 

• la L. 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 e sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali, 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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante 

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

pubbliche amministrazioni”; 

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-

2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato 

dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• il Codice dei Contrati pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, si dà atto che: 

- ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 “fino all'adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua 
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ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente e ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante”.  

- è interesse dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, dotarsi di regole interne 

applicabili alle procedure di appalti di lavori, servizi e forniture dell’Ente, per le 

quali, in ragione del criterio di aggiudicazione, è necessario procedere alla nomina 

di una commissione giudicatrice composta da esperti nel settore oggetto di 

affidamento, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità 

pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e secondo criteri omogenei;  

- in ragione di quanto innanzi esposto si rende opportuna l’istituzione di un Albo di 

commissari esterni all’AdSP, da cui attingere le professionalità necessarie nel 

rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; 

- l’Ufficio gare Contratti ed Economato ha predisposto il “Regolamento disciplinante 

l’accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’Albo dei commissari 

di gara dell’AdSP del Mar tirreno Centrale”; 

CONSIDERATO che 

- l’Albo (strutturato nelle macro sezioni “Lavori” e “Servizi e Forniture”) sarà popolato 

a seguito di domande presentate dai soggetti interessati, secondo le modalità 

previste dal precitato Regolamento, parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

- La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa 

giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. L’AdSP Mar Tirreno Centrale 

si riserva di individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base alle 

competenze e all’esperienza pregressa nel rispetto dei principi di trasparenza e di 

rotazione dei componenti. E’ sempre salva la facoltà dell’AdSP di nominare tra i 

commissari di gara, personale interno nel rispetto del principio di rotazione; 

- E’ stato predisposto l’avviso pubblico per l’istituzione e la gestione telematica del 

“Albo” da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

PRESO ATTO della regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione del dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato a mezzo 

sottoscrizione della stessa 
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Il Responsabile del Procedimento 

Dirigente Dell’ufficio Gare Contratti Economato 

Dott. Dario Leardi  

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti 

dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84 

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

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 

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

a) DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 

dell’Ufficio Gare Contratti Economato al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

b) DI ISTITUIRE l’Albo dei Commissari di Gara dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

c) DI APPROVARE il “Regolamento disciplinante l’accreditamento, valutazione, 

funzionamento e gestione dell’Albo dei commissari di gara dell’AdSP del Mar 

tirreno Centrale”, predisposto ai sensi dell’art. 216, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

d) DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’istituzione e la gestione telematica 

dell’elenco dei soggetti “Albo Commissari di gara”;  

e) DI INDIVIDUARE confermare responsabile del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente 

dell’Ufficio Gare Contratti Economato; 

f) DI AUTORIZZARE la pubblicazione del Regolamento sul sito dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare - 

Bandi di gara”, dove saranno pubblicati eventuali ulteriori documenti e 



 
 

Delibera n. 424/2021 

P a g .  4 | 4 
 

provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi nonché gli aggiornamenti 

previsti; 

g) DI AUTORIZZARE la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’istituzione e la 

gestione telematica del “Albo” sul sito dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare - Bandi di gara” e sulla 

Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana, i cui costi saranno ratificati con 

separato atto; 

h) 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 /…….; 

i) 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.  

j) DI NOTIFICARE la presente delibera a: 

Ufficio Coordinamento; Ufficio Gare, Contratti, Economato; Ufficio Tecnico Grandi 

Progetti e Manutenzione; Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; R.P.C.T.; 

Responsabile del Procedimento; dott. D. Sara per la pubblicazione su 

Amministrazione Trasparente 

 

Napoli, ________________                                                                   

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 

 

______________________ 

 

 


