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Delibera n. 220 / 2022 
 

Oggetto:  Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei 
materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante - II 
stralcio - Caratterizzazione Integrativa dei sedimenti di alcune aree del 
Porto di Napoli, ai sensi del D.M. 172/2016 e del D.M. 7/11/2008 e s.m.i. - 
Annullamento RDO aperta Mepa e indizione nuova procedura, mediante 
RDO aperta sul MEPA. 
 

 
 
 

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 AdSP n. 415 del 30.11.2021 veniva approvato il Progetto per l’affidamento e l’esecuzione dei 
servizi e dei lavori necessari alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 
172/2018 e DM 7/11/2008 e ss.mm.ii.” finalizzato ad accertare le caratteristiche dei sedimenti per 
l’ammissibilità al refluimento in cassa di colmata previsto nell’intervento di “Escavo dei fondali dell’area 
portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante - II stralcio”, 
per l’importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 383.926,59 per Lavori e Servizi, a base di gara, ed 
166.073,41 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, a far carico sulla voce “2 - Rilievi, accertamenti, 
indagini per adempimento alle prescrizioni ministeriali” inclusa fra le Somme a disposizione 
dell’Amministrazione del Quadro Economico Generale, approvato con delibera AdSP n. 365 del 4.11.2021, 

disponibile sul capitolo U21144-15 del bilancio di previsione per l’anno 2021, giusta attestazione del Servizio 
Amministrativo Contabile n. 2021~7260 del 29.10.2021; 
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➢ con delibera AdSP n. 462 del 29.12.2021 veniva approvata la rimodulazione di detto Progetto per l’affidamento 
dei soli “Servizi di Laboratorio” necessari alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai 
sensi dei DM 172/2018 e DM 7/11/2008 e ss.mm.ii.” per l’importo complessivo di € 200.372,26; 

➢ con la medesima delibera si conferiva mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla scelta 
dell’affidatario dei servizi in argomento mediante procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all’articolo 
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

➢ con nota AdSP n. 8721 del 4.04.2022 l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare comunicava che, alle ore 
12,00 del 31.03.2022, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non era pervenuta nessuna 
offerta da parte delle imprese invitate alla procedura di gara; 

➢ per tale motivo si rendeva necessario avviare una nuova procedura di gara consentendo una maggiore 
partecipazione di operatori economici interessati a formulare un’offerta; 

➢ pertanto, con delibera n. 139 del 19.04.2022 il Presidente dell’AdSP prendeva atto che la procedura di gara, 
indetta ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. era andata deserta e conferiva mandato all’Ufficio 
Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di procedere alla scelta dell’affidatario dei servizi in argomento ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di una 
Richiesta di Offerta (RDO) aperta sul MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo con 
esclusione automatica delle offerte “anomale” ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

➢ la gara d’appalto veniva pubblicata sul portale MEPA in data 12.05.2022 indicando come termine per la 
presentazione delle offerte le ore 12,00 del 17.06.2022; 

➢ nelle more, essendo pervenute segnalazioni circa disservizi sul portale ANAC che avevano reso difficoltoso il 
pagamento dei contributi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, il RUP concedeva una dilazione 
di n. 5 giorni naturali e consecutivi sul termine di presentazione delle offerte, traslandolo alle ore 12,00 del 
22.06.2022; 

➢ con nota AdSP n. 16082 del 24.06.2022 il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 
segnalava che, benché si fosse data esecuzione a quanto chiesto dal RUP, la piattaforma MEPA-CONSIP S.p.A. 
non aveva recepito l’aggiornamento dei termini di scadenza della gara. Segnalava, inoltre, che la stessa 
CONSIP S.p.A., più volte sollecitata ad apportare le modifiche richieste alla RDO, aveva dichiarato 
l’impossibilità di dare seguito alla suddetta richiesta per motivi tecnici; 

➢ dalle verifiche effettuate sul portale risultava che un operatore economico era riuscito a prendere parte alla 
procedura di gara presentando la propria offerta, mentre altri operatori economici avevano segnalato 
l’impossibilità alla propria partecipazione a causa delle descritte problematiche; 

➢ per quanto detto, allo scopo di garantire la partecipazione a tutte le ditte che hanno manifestato, in qualsiasi 
modo, l’interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e per evitare 
possibili future contestazioni da parte di coloro che, a causa delle su descritte difficoltà tecniche, non sono 
riusciti a presentare la propria offerta, si ritiene opportuno: 

1. annullare la procedura di gara pubblicata sul portale MEPA in data 12.05.2022; 
2. bandire una nuova procedura di gara da svolgersi sempre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 2 della legge 120/2020, mediante 
pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) aperta sul MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo con esclusione automatica delle offerte “anomale” ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., concedendo un tempo massimo per la formulazione dell’offerta di 15 gg. naturali e consecutivi a partire 
dalla data di pubblicazione della relativa RDO; 

3. di dare avviso a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla gara 
dell’annullamento della precedente RDO e della pubblicazione di una nuova RDO; 

Il Responsabile del Procedimento 
ing. Francesco Iannone 

  
  

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; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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Il Dirigente Ufficio Tecnico 
ing. Adele Vasaturo 

  
  

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 

  
  

DELIBERA 
1. di prendere atto delle difficoltà tecniche, verificatesi nel corso della procedura di gara per l’affidamento dei servizi 
in oggetto sul portale MEPA, che non hanno consentito ad alcuni operatori economici di perfezionare la propria offerta 
entro i termini indicati e, pertanto, di annullare detta procedura; 
2. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di bandire una nuova procedura di gara per la 

scelta dell’affidatario dei servizi in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 2 della legge 120/2020, mediante pubblicazione di una Richiesta di 
Offerta (RDO) aperta sul MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle 
offerte “anomale” ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., concedendo un tempo massimo per la 
formulazione dell’offerta di 15 gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della relativa RDO; 
3. di dare avviso a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla gara 
dell’annullamento della precedente RDO e della pubblicazione di una nuova RDO; 
4. 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 /…”; 
5. 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; 
6. di notificare la presente delibera a:  

− Ufficio Pianificazione e Programmazione; 

− Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

− Ufficio Tecnico; 

− Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali; 

− Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro portuale; 

− Ufficio Security, Safety e Ordinanze; 

− 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 TirrenoCentrale, sezione Amministrazione Trasparente; 

− Responsabile del Procedimento. 
  

 

 
Napoli, 30/06/2022 Il PRESIDENTE  

f.to ANDREA ANNUNZIATA 
 

 


