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OGGETTO: Procedura per il rilascio della autorizzazione amministrativa all’impresa per la fornitura di lavoro temporaneo 

nel Porto di Napoli, a norma dell’art. 17, co. 2, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84. 
 
 

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; 
VISTO l’articoli 17, co. 1 della legge n. 84/94 e ss.mm.ii.; 
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; 
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal responsabile del Procedimento, Dott.ssa Mariagrazia Cesaria, e 
le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

✓ 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 n. 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 n. 84/94 e ss.mm.ii., secondo le “Linee Guida” proposte con le rettifiche/integrazioni; 

✓ con la delibera presidenziale n. 313 del 17.10.2022 è stato disposto, tra l’altro: 
▪ di approvare l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’individuazione 

dell’impresa da autorizzare ai sensi dell’art. 17, legge n. 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 n. 84/94 e ss.mm.ii.; 

▪ di approvare gli atti di gara consistenti nel bando di gara (Annesso A), Disciplinare di gara (Annesso B), 
Modelli di domanda/offerta, Avviso pubblico per quotidiani ed estratti di bando di gara; 

✓ la procedura ad evidenza pubblica comunitaria è stata resa pubblica sul GUE (OJ/S S206 del 25.10.2022), sulla 
GURI (n. 126 del 28.10.2022), all’Albo dell’AdSP MTC e sul sito istituzionale dell’AdSP, nonché su quattro 
quotidiani a diffusione nazionale (La Repubblica del 19.11.2022 e Il Roma del 15.11.2022) e su due quotidiani a 
maggiore diffusione locale (La Repubblica ed. Napoli del 16.11.2022 e Il Fatto Quotidiano del 15.11.2022); 

✓ entro il termine di scadenza - 05.12.2022 ore 12.00 – è pervenuto il seguente n. 1 plico: 
▪ Ragione Sociale: Cooperativa a.r.l. – Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli 

Data e ora ricezione: 05.12.2022 h. 11.45 prot. generale AdSP n. 29647; 
✓ con delibera n. 375 del 16.12.2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, formata dal dr. G. Annunziata 

(Presidente), dr.ssa M. Affinita (commissario), dr. U. Vestri (commissario) e il dr. E. Spagnolo (segretario), 
responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti; 

✓ la commissione di gara si è riunita in n. 2 sedute pubbliche (il 17.01.2023 e il 19.01.2023) e n. 1 seduta riservata 
(il 17.01.2023), giusti verbali redatti in pari date;  

✓ in data 19.01.2023, giusto verbale redatto in pari data, si è svolta la seduta pubblica di gara, espletata con la 
partecipazione dell’unico concorrente, Cooperativa a.r.l. – Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli, 
durante la quale la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata 
dall’unico concorrente in gara per attribuire alla stessa il punteggio secondo quanto stabilito dal Disciplinare di 
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gara e ha stilato la graduatoria finale decretando la prima e unica classificata la Compagnia Unica Lavoratori 
Portuali di Napoli con il punteggio totale di 55 su un massimo di 100 punti;   

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 
241/1990; 
TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si propone l’adozione del provvedimento di aggiudicazione della 
procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’”Individuazione dell’impresa da autorizzare ai sensi dell’art. 17, 
legge n. 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 n. 84/94 e ss.mm.ii”, all’impresa prima ed unica classificata la Compagnia Unica 
Lavoratori Portuali di Napoli; 
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 le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per la procedura ad evidenza pubblica comunitaria per 

l’”individuazione dell’impresa da autorizzare ai sensi dell’art. 17, legge n. 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 n. 84/94 
e ss.mm.ii”, espletate dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute pubbliche del 17.01.2023 e 19.01.2023 e nella 
seduta riservata del 17.01.2023; 

2. di aggiudicare la procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’”individuazione dell’impresa da autorizzare ai 
sensi dell’art. 17, legge n. 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 n. 84/94 e ss.mm.ii” alla Cooperativa a.r.l. – 
Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli; 

3. di subordinare, ai sensi dell’art. 32, co. 7, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica sul possesso 
dei requisiti ex artt. 80 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. richiamati nel bando di gara; 

4. di dare mandato all’ufficio ABDM LP di Napoli di predisporre tutti gli atti consequenziali ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione alla fornitura, in via esclusiva, di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’art. 17, L. n. 84/97 e 
ss.mm.ii.;  

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 

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 la presente delibera a: 
− R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG Risorse Umane e Segreteria ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente: 
 

07.02.2023 
IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 
_____________________ 


