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Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di guardiania non armata nell’ambito 

portuale di Napoli, ai sensi degli artt. 58 e 60 (procedura aperta) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da 
aggiudicarsi, in un unico lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art.95 del medesimo decreto legislativo. CIG 933698214C. Nomina Commissione Giudicatrice. 
 

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. 207 del 14.06.2022, la dr.sa Marina Taliento, incardinata presso l’ufficio Security, è stata 
nominata responsabile del procedimento per la procedura di che trattasi; 

➢ con delibera n. 254 del 03.08.2022 è stato, tra l’atro, disposto a) di approvare il quadro economico, la 

relazione tecnico-illustrativa, il documento di valutazione rischi interferenziali (duvri), il capitolato speciale di 
appalto e lo schema del contratto relativi al servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale di Napoli 

ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; b) di autorizzare 
la spesa complessiva stimata in  relativa all’affidamento del nuovo servizio così come definito nel quadro 

economico incluso nella relazione tecnica illustrativa redatta dal rup; c) di autorizzare l’Ufficio  Risorse 
Finanziarie, Strumentali e Gare ad esperire la gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante 

procedura aperta, ai sensi ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con importo a base d’appalto 

soggetto a ribasso di € 4.342.915,50 (oltre iva), comprensivo dell’opzione per la proroga tecnica, oltre € 
1.500,00 (oltre iva) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, derivanti dai rischi di interferenza. 

La modalità di aggiudicazione è quella prevista dall’art.95 del medesimo decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. 
(offerta economicamente più vantaggiosa), mediante i criteri ed i punteggi previsti dal capitolato speciale di 

appalto; 

➢ il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022/S 190-538204 del 3/10/2022, sulla G.U.R.I. 5^ 
Serie speciale n. 116 del 5/10/2022, sui quotidiani “Repubblica”, “Il Fatto Quotidiano”, “Repubblica-ed 

Regionale” e “Il Roma”, mediante affissione all’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
e sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del 

Mar Tirreno Centrale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

➢ entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato negli atti di gara alle ore 12:00 del 
10.11.2022, sono pervenute n. 25 offerte; 

➢ con Ordine di servizio del Segretario Generale n. 19 del 16.11.2022, è stato nominato il Seggio di gara, 
composto dalla dr.ssa Marina Taliento, Responsabile Unico del Procedimento in qualità di presidente, dalla 

dr.ssa Serena Gargiulo e dal  dr. Domenico Ciccarelli, in qualità di componenti; 
➢ nell’ambito della procedura di gara si sono svolte n. 4 sedute pubbliche telematiche nelle date del 

21.11.2022; 23.11.2022; 24.11.2022 e 5.12.2022 durante le quali il Seggio di gara ha proceduto alla verifica 

di conformità della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici rispetto a quanto 
richiesto dagli atti di gara, sulla base di tali verifiche, non sono stati rilevati motivi ostativi di esclusione nei 
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confronti di nessuno dei  n. 25 concorrenti partecipanti che per tale motivo sono risultati ammissibili alle 

successive fasi della procedura; 
➢ con delibera n. 370 del 15.12.2022 è stato approvato l’operato del Seggio di gara svoltosi nelle quattro 

sedute in premessa e sono stati ammessi alle successive fasi della procedura di gara tutti i n. 25 concorrenti 
partecipanti; 

RITENUTO NECESSARIO: 

➢ procedere, pertanto, alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs.50/2016 composta 
da 3 tecnici esperti della materia oggetto dell'appalto; 

VISTO: 
➢ Il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione Albo dei Commissari di Gara 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con delibera del Presidente n. 424 del 

06/12/2021; 
➢ Visto l’elenco degli operatori economici iscritti al citato Albo dei Commissari di questo Ente all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli e i relativi curricula. 
➢ Dall’esame dei curricula disponibili sono stati individuati dalla stazione appaltante i seguenti nominativi per 

l’esperienza maturata nel settore dei servizi: Ing. Antonio TAIANI, dr. Antonio CAPASSO e il dr. Federico 

FILESI;  
➢ La nota prot. AdSP n. 31038 del 20.12.2022 con cui è stato proposto all’ing. Antonio TAIANI la nomina di 

presidente della Commissione Giudicatrice in argomento accettata con nota acquisita al prot. AdSP n. 533 
del 10.01.2023; 

➢ La nota prot. 31039 del 20.12.2022 con cui è stato proposto al dr. Antonio CAPASSO la nomina di 
componente della Commissione Giudicatrice in argomento accettata con nota acquisita al prot. AdSP n. 

31488 del 23.12.2022; 

➢ La nota prot. AdSP n.31040 del 20.12.2022 con cui è stato proposto al dr. Federico FILESI  la nomina di 
componente della Commissione Giudicatrice in argomento accettata con nota acquisita al prot. AdSP n. 546 

del 10.01.2023; 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell'art. 77 comma 8) del Codice D.L.gs. 50/16, la commissione è individuata dalla stazione 

appaltante; 

- la commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (c&. Linee guida 
n. 3 del 26 ottobre 2016); 

- il compenso forfettario è stabilito in € 6.000,00 per ciascun commissario ed € 6.300,00 per il presidente, 
comprensivo di spese, oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti. Tale compenso è comprensivo anche 

dell'eventuale supporto al RUP nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta;  

- Il tempo stabilito per l'espletamento dell'incarico è fissato in giorni 30 dalla relativa formalizzazione 
dell’incarico. Il tempo è prorogabile una sola volta per giustificati motivi; 

Il Responsabile del Procedimento 
       dr.ssa Marina Taliento 
 
___________________________ 
 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

     Il Dirigente dell’Ufficio  
Security, Safety e Ordinanze 

      dr. Ugo Vestri  
 
___________________________ 

 
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  
 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli
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                                                                                     DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di nominare, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di guardiania non armata 

nell’ambito portuale di Napoli, la seguente Commissione giudicatrice: 

−  Ing. Antonio TAIANI, presidente; 

−  dr. Antonio CAPASSO, commissario; 

−  dr. Federico FILESI, commissario; 

che dovrà, in sedute riservate, valutare le offerte tecniche dei concorrenti e attribuire i relativi punteggi in 
base ai criteri e secondo le modalità stabilite negli atti di gara; in seduta pubblica, attribuire i punteggi 

all'offerta economica in base ai criteri e secondo le modalità stabilite nei predetti atti di gara e dichiarare 
l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; svolgere eventualmente le attività 

di supporto al RUP nell'ambito dell'espletamento della procedura di valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (c&. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016); 
2. di determinare il compenso presunto lordo, per l'attività da espletarsi in esecuzione della presente delibera 

di conferimento € 6.000,00 per ciascun commissario ed € 6.300,00 per il presidente, comprensivo di spese, 
oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti; 

3. che l’importo complessivo del compenso trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico 
del progetto in argomento approvato con delibera n. 254 del 03.08.2022; 

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 Portuale di Napoli;  
5. di notificare la presente delibera a:  

- Ufficio Security, Safety e Ordinanze; 
- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

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

dell’AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Napoli, 20.01.2023  
 
                  IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 


