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 Oggetto: Lavori di “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo 
Pisacane”. CUP: I69F07000010007 – CIG: 9184659C5E - Codice Commessa:15A13 –  
Revoca in autotutela della procedura di gara. 

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 2022/2024 dell’AdSP, 

adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

• 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 Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di 

seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

➢ con delibera n. 434 del 22.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento per la spesa 

complessiva di € 11.500.000,00 ed è stata impegnata la relativa spesa; 

➢ con delibera n. 203 del 05.08.2019 è stato aggiudicato il Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) per la 

progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre a prestazioni integrative inerenti i lavori in argomento al R.T.I. 

SISPI S.r.l. (mandataria)/F&M Ingegneria S.p.a./F&M Divisione Impianti S.r.l./G.I.A. Consulting S.r.l (mandanti); 

➢ con delibera n. 447 del 21.12.2021, tra l’atro: 1) è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori di 

“Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane”, l’importo complessivo 

di € 14.330.849,86 di cui: € 11.012.547,36 per lavori ed € 3.318.302,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2) è stata autorizzata la maggiore spesa di € 2.830.849,86 per l’esecuzione dell’intervento in argomento; 3) è stato 

dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione 

dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante aggiudicazione con 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi nn. 2, 6, 7 e 8, ed art. 97, comma 3, dello 

stesso decreto legislativo D. Lgs. n. 50/2016; 

➢ con delibera n. 164 del 09/05/2022, tra l’altro: 1) sono stati approvati gli elaborati da porre a base di gara di seguito 

elencati, predisposti dall’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare integrando lo schema di Disciplinare di gara 

predisposto dal RUP, relativi ai lavori di “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante 

Molo Pisacane”:  - Disciplinare di Gara; - Bando di Gara; - Estratto bando di Gara; 2) è stato dato mandato all’Ufficio 

Risorse Finanziarie Strumentali e Gare di procedere all’esperimento della procedura di gara finalizzata all’individuazione 

dell’affidatario dei lavori in oggetto della presente delibera e tutti gli atti necessari per procedere all’individuazione 

dell’affidatario degli stessi, ai sensi dell’art. 60 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione 
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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 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 11/05/2022 il bando di gara relativo all’appalto in oggetto è stato inviato alla GUUE, fissando il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte al 10/06/2022, ore 12:00, il bando di gara è stato pubblicato in ambito 

nazionale sulla GURI, 5a Serie speciale ‐ n. 57 del 18/05/2022, sulla Portale Gare della stazione appaltante, sul profilo 

committente, sul sito del Ministero Servizi Contratti Pubblici, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 

quotidiani a diffusione locale; 

➢ nel disciplinare di gara, in disparte le superiori previsioni normative, è espressamente prevista la facoltà 

dell’Amministrazione appaltante “…di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio 

insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, 

risarcimento o indennizzo di sorta…”; 

➢ con Decreto Legge n. 50/2022, pubblicato su GU n. 114 del 17/5/2022 ed entrato in vigore in data 18/5/2022, per far 

fronte all'incontrollato incremento dei costi dei materiali di costruzione e, più in generale, delle materie prime, sono 

stati introdotti nuovi strumenti per mitigare il rischio di improduttività connesso al crescente incremento dei costi di 

produzione. 

In particolare, l’art. 26 comma 3) del citato D.L. n. 50/22 prevede che “…Nelle more della determinazione dei prezzari 

regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 

2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano 

fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla 

data del 31 dicembre 2021…” 

➢ data l’entità dell’incremento è opportuno rivisitare i prezzi posti a base di gara sulla scorta dell'aggiornamento dei 

prezzari attualmente in corso di definizione da parte della Regione Campania; 

➢ l’AdSP, per l’effetto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico da 

bilanciare con gli interessi privati, intende procedere con la revoca degli atti adottati al fine di rendere la propria azione 

amministrativa maggiormente coerente con le sopravvenute disposizioni normative; 

CONSIDERATO CHE 

➢ l’autotutela amministrativa è sempre stata considerata funzionale al perseguimento del fine pubblico che la fonte 

giuridica primaria (cfr. art. 97 della Costituzione) indica quale scopo da perseguire individuato, nel nostro caso, nella 

revoca di un provvedimento, ritenuto non più opportuno alla luce di sopravvenute valutazioni; 

➢ l’AdSP, al pari qualsivoglia altra Pubblica Amministrazione, detiene il potere di riesame con il quale, a mezzo di un 

processo di rivalutazione critica della propria attività provvedimentale, può sempre correggere la propria azione 

amministrativa, per consentire il migliore perseguimento in concreto dell’interesse pubblico di cui è depositaria (cfr. ex 

multis, Cons. Stato Sez. VI, 29.7.2019 n. 5324); 

➢ tale tipologia di intervento di riesame è espressione di un potere generale attribuito alla Pubblica amministrazione che, 

una volta adottato un atto amministrativo, può sempre tornare sui propri passi ponendo in essere una riedizione del 

potere originariamente esercitato; 

➢ tradizionalmente, l’autotutela è definita come la “… possibilità per la pubblica amministrazione di risolvere i conflitti 

attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario 

l’intervento di un giudice” (Benvenuti): e, quindi, come “quell’attività discrezionale della P.A. attraverso la quale essa 

provvede, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si 

frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira …”; 

➢ lo scopo di tale strumento è quello di verificare la legittimità e l’opportunità degli atti amministrativi precedentemente 

emanati dalla PA nell’esercizio dei suoi poteri di amministrazione attiva al fine di garantirne l’efficacia e l’esecuzione: 

sicché, in siffatte ipotesi, l’Amministrazione agisce nel proprio esclusivo interesse, e non in posizione di imparzialità; 

➢ in materia di gare pubbliche, nelle determinazioni di riesame di un procedimento concorrenziale la valutazione 
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dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito dal giudice 

amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (cfr., 

in ultimo, T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 5.1.2021 n. 69); 

➢ un provvedimento di riesame adottato, come nel caso di specie, ancor prima della presentazione, da parte di eventuali 

concorrenti, delle domande di partecipazione ad un pubblico appalto non necessita di effettuare la comunicazione di 

avvio del relativo procedimento ex art. 7 L. 241/90, non essendo radicate posizioni qualificate e differenziate in capo a 

qualsivoglia soggetto (quam multis, cfr. Consiglio di Stato, 11.3.2020, n. 1744; Tar Lazio Roma 11.3.2020, n. 3142; 

Tar Campania Salerno 15 settembre 2020 n. 1143); 

➢ nel caso in esame, tra l’altro, la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica della mera indizione di un 

pubblico appalto, giustifica addirittura la sua non tutelabilità processuale considerato che la sua revoca non è infatti 

qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale cioè da richiedere un raffronto tra l'interesse 

pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario né il possesso di 

alcuna tutela qualificata, dal momento che l’atto di indizione di un appalto è il provvedimento iniziale del procedimento 

(cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, 6.8.2019 n. 5597; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 16.5.2020, n. 164; Cons. Stato Sez. 

III, 6.8.2019, n. 5597; T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 29.6.2017 n. 1593); 

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si propone l’adozione del provvedimento di revoca in autotutela decisoria 

della delibera n. 164 del 09/05/2022 con la quale l’AdSP ha approvato il bando di gara della procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di “Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane”; 

Il Responsabile del Procedimento 

       Ing. Rosa Palmisano 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta 

di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

       Ing. Adele Vasaturo 

 

 

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   

                                                                                      

D E L I B E R A 

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

1. di revocare in autotutela decisoria la delibera n. 164 del 09/05/2022 con la quale l’AdSP ha approvato il bando di gara 

della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Completamento del consolidamento e rafforzamento della 

banchina di levante Molo Pisacane” che veniva pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 094-258275, in data 16/05/2022 e in 

ambito nazionale sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 57 del 18/05/2022, fissando il termine per la presentazione delle 

offerte in data 10/06/2022, ore 12:00; 

2. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di porre in essere gli adempimenti conseguenziali 

alla revoca di cui al punto 1 del presente atto; 

3. 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 /……..;  

4. 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;  

5. di notificare la presente delibera a:  

− Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;  
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− Ufficio Tecnico; 

− R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

− Responsabile del Procedimento.  

 

 Napoli, 01.06.2022 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea Annunziata) 

 


