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Oggetto: Procedura per l’individuazione dell’impresa da autorizzare ai sensi dell’art. 17 legge 84/94 e ss.mm.ii. alla 
fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo da svolgersi nel Porto di Napoli, a favore delle imprese di cui agli 
artt. 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, autorizzati ex art. 16, co. 3, legge 84/94  – 
Approvazione atti di gara e nomina RUP. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la l. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  
VISTO il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 
84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 
approvato dall’Ente con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina il 
Segretario Generale dell’Adsp; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 17, della citata legge 84/94 e ss.mm.ii. relativa alla “Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo”; 
VISTI, altresì, in particolare l’art. 8, co. 3, lett. n), e l’art. 9, co. 5 lett. f) della legge 84/94 e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera del Comitato Portuale dell’allora A.P. di Napoli (oggi AdSP) n. 30 del 26.07.2002, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento disciplina fornitura di lavoro temporaneo nell’ambito portuale”, successivamente integrato con 
ordinanza presidenziale n. 8/2005; 
CONSIDERATO che:  
- con delibera presidenziale n. 65 del 29.01.2010 veniva aggiudicato il servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo alla 
Società Cooperativa Unica Lavoratori Portuali a r.l., a seguito di procedura di gara di cui alla delibera del Comitato Portuale 
n. 17/2009, per la durata di anni 8 anni prorogabile per una sola volta per un periodo di 2 anni a decorrere dal 29.01.2010;  
- alla C.U.L.P a r.l. veniva rilasciata autorizzazione n. 154, rep. n. 6280/2010 per l’affidamento del servizio di fornitura di 
lavoro portuale temporaneo ex art. 17 della legge n. 84/94 con la previsione di una unica proroga per un periodo di ulteriori 
due anni;  
- con delibera presidenziale n. 167 del 01.06.2018, con l’approssimarsi della scadenza dell’autorizzazione n. 154 cit. si 
procedeva ad estendere sino al 28.01.2020 la validità dell’autorizzazione in argomento, come previsto dalla citata delibera 
del Comitato Portuale A.P. Napoli n. 17/2009;  
- con successiva delibera presidenziale n. 20/2020, nelle more dell’espletamento di un procedimento di gara, veniva prevista 
proroga tecnica della citata autorizzazione n. 154, rep. n. 6280/2010; 
- il D.L n. 34 del 19.05.2020, art. 199, co.2, ha disposto che “in relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del 
lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema 
portuale italiano, compromessa dall’emergenza COVID-19, fermo quanto previsto dall’art. 9-ter del D.L. n. 109/2018, conv. 
con modificazioni dalla L. n. 130/2018, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell’art. 17 della L. n. 84/94, 
sono prorogate di due anni” e, pertanto, alla data della sua entrata in vigore la citata autorizzazione n. 154 è risultata in 
corso di validità; 
RILEVATO che, con autorizzazione n. 13, reg. prot. n. 52/2020, in applicazione dell’art. 199, co. 2 del D.L. n. 34 del 
19.05.2020, l’autorizzazione n. 154 rep. n. 6280 del 19.10.2010 è stata prorogata sino al 19.05.2022; 
VISTO il Piano dell’organico dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 (Porti di Napoli, Salerno e 
Castellammare di Stabia) dell’AdSP MTC, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 54 del 22.09.2022 sentite le 

commissioni consultive di Napoli e Salerno rispettivamente nelle sedute del 20.09.2022 e del 21.09.2022; 
VISTI i provvedimenti con cui la Commissione Consultiva del Porto di Napoli (delibera n. 3/2022), l’Organismo di 
Partenariato della risorsa mare (atto n. 5/2022) ed il Comitato di Gestione (delibera n. 42/2022) di questa Adsp hanno 
espresso parere favorevole all’espletamento a cura dell’Adsp di una procedura ad evidenza pubblica comunitaria per 
l’individuazione dell’impresa da autorizzare ai sensi dell’art. 17 legge 84/94 e ss.mm.ii., alla fornitura, in via esclusiva, di 
lavoro portuale temporaneo da svolgersi nel Porto di Napoli, a favore delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 per l’esecuzione 
delle operazioni portuali e dei servizi portuali, autorizzati ex art. 16, co. 3, legge 84/94, secondo le “Linee guida” proposte 
con le rettifiche/integrazioni ivi indicate; 
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CONSIDERATO che sulla scorta di quanto disposto dai sopra citati provvedimenti l’Ufficio Amministrazione Beni Demanio 
Marittimo e Lavoro Portuale ha predisposto per l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui in oggetto, da 
aggiudicarsi secondo il criterio i seguenti atti di gara:  

- Bando di gara (Annesso A); 
- Disciplinare di gara (Annesso B) riportante le modalità di svolgimento della procedura - con n. 3 allegati; 
- Modelli di domanda/offerta A, B, B1, C e D; 
- Avviso pubblico per quotidiani a tiratura nazionale e locale; 
- Estratti di bando di gara (GUE GURI); 

CONSIDERATO che alla procedura in argomento si applicheranno i principi generali di cui al Codice degli appalti, D.Lgs. 
50/2016, quali principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 
RITENUTO opportuno che ai sopra citati atti di gara venga data massima diffusione e pubblicità mediante pubblicazione sul 
GUE, sulla GURI e all’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e sul sito istituzionale dell’Adsp, nonché 
su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale; 
DATO ATTO CHE non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art.6 bis 
della legge 241/1990; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e sui 
correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “Amministrazione Beni Demanio Marittimo e Lavoro Portuale” a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 

     
 IL DIRIGENTE 

             Ufficio ABDM LP  
  dott.ssa Mariagrazia Cesaria 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo10, comma 4, lett.c) della L.28 

gennaio 1994 n.84; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’individuazione dell’impresa da 

autorizzare ai sensi dell’art. 17 legge 84/94 e ss.mm.ii. alla fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo da 
svolgersi nel Porto di Napoli, a favore delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e 
dei servizi portuali, autorizzati ex art. 16, co. 3, legge 84/94; 

2. di approvare i seguenti atti di gara: 
− Bando di gara (Annesso A); 
− Disciplinare di gara (Annesso B) riportante le modalità di svolgimento della procedura - con n. 3 allegati; 
− Modelli di domanda/offerta A, B, B1, C e D; 

− Avviso pubblico per quotidiani a tiratura nazionale e locale; 
− Estratti di bando di gara (GUE GURI); 

3. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento 
della procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo nel 
porto di Napoli a norma dell’art. 17, co. 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo i termini e le  modalità stabilite 
negli atti succitati;  

4. di autorizzare la massima diffusione e pubblicità della suddetta procedura mediante pubblicazione sul GUE, sulla GURI e 
all’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e sul sito istituzionale dell’Adsp, nonché su due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, autorizzandone fin da ora la 
spesa necessaria da quantificarsi successivamente con determina dirigenziale; 

5. di nominare la dott.ssa Mariagrazia Cesaria – Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo e Lavoro 
Portuale - quale Responsabile del procedimento di cui in argomento; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP; 

7. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione, precisando che gli 
allegati dovranno essere pubblicati contestualmente alla pubblicazione degli stessi su GUE e GURI. 

 

Napoli, 17.10.2022 

                         IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea Annunziata 

 
 


