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 Oggetto: Accordo Quadro per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e 
verifica della progettazione, relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e 
riqualificazione degli immobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di 
competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale - CUP: G12C21001230002 
– Appalto in 6 Lotti - Proroga termini presentazione offerte.  

 
IL PRESIDENTE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la L. 28/01/94 n. 84 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 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ing. Adele VASATURO, in qualità 
di Responsabile del Procedimento, nonché le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:  
• con delibera del Presidente n. 72 del 25/02/2022, tra l’altro:  

1) sono stati approvati gli elaborati da porre a base di gara, predisposti dall’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e 
dall’Ufficio Gare, Contratti ed Economato relativi all’ “Accordo Quadro per l’affidamento di servizi tecnici di 
progettazione, direzione dei lavori e verifica della progettazione, relativi a opere portuali, strade e ferrovie, 
potenziamento e riqualificazione degli immobili ed interventi di potenziamento e riqualificazione degli immobili ed 
interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar 
Tirreno Centrale”, di seguito elencati:  − Relazione tecnico-illustrativa; − Capitolato speciale d’appalto Accordo Quadro;  
− Schema Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale servizi tecnici attività di progettazione e direzione lavori ed 
attività di supporto alla progettazione del singolo Contratto Attuativo; − Schema Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale Servizi Tecnici attività di Verifica preventiva della Progettazione del singolo Contratto Attuativo; − Elenco 
prezzi attività di supporto alla progettazione;  − Schema Contratto Accordo Quadro;  − Disciplinare di Gara;  − Bando 
di Gara;  − Estratto bando di Gara.  
2) è stato dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato, ora Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, di 
procedere all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio oggetto della 
presente delibera e tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione degli affidatari dell’Accordo Quadro in 
argomento, ai sensi dell’art. 60 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 riportati nel disciplinare di gara e quindi alla pubblicazione 
del bando; 
3) sono stati stabiliti i tempi per la ricezione delle offerte in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara 
secondo quanto stabilito dall’art. 60, comma 1) e 2.bis) del D.Lgs 50/2016; 

• in data 25/02/2022 è stato inviato alla GUUE il bando di gara relativo all’appalto in oggetto fissando il termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte al 28/03/2022, ore 12:00; 

• il bando di gara è stato pubblicato in ambito nazionale sulla GURI, 5a Serie speciale ‐ n. 27 del 4/03/2022, sulla 
piattaforma elettronica della stazione appaltante, sul profilo committente, sul sito del Ministero Servizio Contratti 
Pubblici, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale; 

• a seguito della pubblicazione degli atti di gara sono pervenute diverse richieste di proroga del termine per la 
presentazione delle offerte da parte di operatori economici interessati alla partecipazione; le motivazioni delle richieste 
indicate dagli operatori economici riguardano la complessità della proposta tecnica da produrre per la partecipazione, 
in ragione anche della rilevanza economica dei lotti in appalto; 

• valutate le richieste, considerata la complessità dell’appalto, la suddivisione in n.6 lotti, si ritiene opportuno concedere 
una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire la più ampia partecipazione di operatori 
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economici qualificati; 
• individuato in giorni 10 un termine ulteriore di presentazione delle offerte adeguato allo scopo; 
• si propone di prorogare il termine di presentazione delle offerte economiche per la partecipazione ai n. 6 lotti a base 

di appalto per l’affidamento in oggetto di giorni 10 differendo l’attuale termine di scadenza al 7/04/2022, ore 12:00; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;  

       Il Dirigente Ufficio Tecnico e 
Il Responsabile del Procedimento 

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

arch. Giuseppe Grimaldi   
                                                                                      

D E L I B E R A 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
2. di prorogare il termine di presentazione delle offerte economiche per la partecipazione ai n. 6 lotti a base di appalto 

per l’affidamento dell’Accordo quadro in oggetto di giorni 10 differendo l’attuale termine di scadenza al 7/04/2022, ore 
12:00; 

3. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, di porre in essere tutti adempimenti necessari alla 
pubblicizzazione della proroga di cui al precedente punto 2, per il corretto svolgimento della procedura di gara; 

4. di autorizzare la spesa necessaria per la pubblicità legale dell’avviso di proroga, da quantificarsi successivamente con 
determina dirigenziale e da imputare sull’impegno spesa di cui alla delibera del presidente n. 469 del 30/12/2021;  

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, 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 Portuale di Napoli;  

7. di notificare la presente delibera a:  
− Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria;  
− Ufficio Tecnico;  
− Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;  
− R.P.C.T. per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente;  
− Responsabile del Procedimento.  

 
 Napoli, 24.03.2022 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Andrea Annunziata) 

 


