
Porto*, Napoli 
AUTORITÀ' PORTIMII: DJ NAPOLI 

VA 
DELIBERA 11. /20I5 

OGGETTO: "Grande Piogeno: Logistica e porti - sistema integrato portuale di Napoli" Allestimento 
di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro nomina Commissione Giudicatrice. 

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

visto i l Decreto n. 132 del 30 aprile 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con attribuzione dei 
poteri di cui al Pari. 8 della L. 84/94; 

vista la legge 28.01.1994 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 adempimenti necessari al funzionamento dell 'autorità portuale, cura 
l'istruttoria degli alti di competenza del presidente, cura l'attuazione delle direttive del presidente..."; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi": 

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

visto il Piano Triennale Anticorruzione ed Programma 'Triennale per la 'Trasparenza e l'Integrità 
2014-2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 
05.02.2014; 

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazionr; 

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66. convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014 n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e, in particolare, l'art. 26 
(pubblicazione telematica di avvisi e di bandi); 

visto i l Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari^'; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, nel proporre l'adozione della presente 
delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

1. con delibera n.39 del 11 febbraio 2015, il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Napoli, tra l'altro: 

o ha preso atto dell'approvazione degli elaborati del progetto definitivo in oggetto nonché del 
Quadro Ixonomico per l'espletamento dei lavori e per la progettazione da appaltate e da 
eseguire: 

o ha preso atto, per l'effetto, che l'importo complessivo stimato dell'appalto per l'allestimento di 
spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro risulta essere di € 6.000.000.00, di cui G. 
4.289.235,39 per lavori a corpo, € 533.731,37 per lavori a misura, £ 233.712,20 per oneri 
specifici di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 6 111.048,86 per la progettazione esecutiva 
e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, oltre ad €. 832.272,18 per 
somme a disposizione dell'amministrazione; 
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o ha autorizzata l'Ufficio Appalli Contraili ed Economato a dar corso alla procedura aperta di 
appalto ex art, 55 e. 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.in.i., mediante aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.L con 
aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante elenco prezzi unitari offerto dalla 
ditta concorrente, ex art.82 comma3 del 1).Lgs. 163/2006 ed ex art.] 19 del D.P.R. 207/2010: 

2. con delibera n.60 del 26 febbraio 2015. il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Napoli ha modificalo il comma 3 della delibera n.39/2015 come di seguito riportato "di 
autorizzare 1"Ufficio Appalti Contratti ed Economato a dar corso alla procedura aperta di appalto 
ex art. 55 c. 5 del I) . Lgs. 163/2006 e s.m.L, mediante aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.L; 

3. con delibera n.129 del 15 aprile 2015, i l Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Napoli ha stabilito i criteri di aggiudicazione e relativi punteggi dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 83, D. Lgs. n. 163/06: criterio 1) offerta tecnica max punti 80 -a)soluzioni 
tecniche, tecnologiche e metodologiche migliorative p.70, b)sconto tempo p.10-; criterio 2) offerta 
economica max punti 20, il criterio La) è scomposto nei seguenti sub-criteri: T . l ) soluzioni 
tecniche e /o tecnologiche migliorative dell'adeguamento strutturale anche in relazione a materiali 
e tecnologie avanzate, in relazione all'uso compatibile di un immobile tutelalo de iure ex art. 10 e 
12 D.Lgs.42/2004, punti 15; '1.2) soluzioni tecniche e /o tecnologiche migliorative architettoniche 
ed impiantistiche che garantiscano il contenimento del consumo energetico, in relazione all'uso 
compatibile di un immobile tutelalo de iure ex art. 10 e 12, punti da 15; T.3) soluzioni tecniche e/o 
tecnologiche migliorative che garantiscano e favoriscano gli interventi manutentivi agevoli, 
economici e controllabili nel tempo, in relazione all'uso compatibile di un immobile tutelato de 
iure ex art. 10 e 12, punti 15; T.4) soluzioni tecniche e /o tecnologiche migliorative impiantistiche 
che garantiscano l'aumento prestazionale, in relazione all'uso compatibile di un immobile tutelato 
de iure ex art. 10 e 12, puliti 15, T.5) organizzazione dei mezzi e delle ligure professionali che 
l'operatore economico intende adottare per ottemperare ai contenuti previsti dal Capitolato 
Speciale di Appalto per le singole attività oggetto di appalto (progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori, punti 10. L'attribuzione dei predetti punteggi avverrà con i l metodo aggregativo 
compensatore di cui all'Allegato G del D.P.R. 207/2010; su ogni criterio dell'offerta tecnica sarà 
applicata la doppia riparametrazione; soglia di sbarramento p. 42; 

4. visto il bando di gara ed i l Disciplinare di gara; 

5. vista la modifica apportata al Capitolalo Speciale di Appalto, pubblicata sul silo A.P. di Napoli 
relativa alla categoria OS2A, SIOS di importo minore del 15% dell'appalto, interamente 
subappaltabile, contrariamente a quanto riportato a pag.4 ultimo rigo del C.s.a e nel Disciplinare di 
gara; 

6. viste le modifiche apportate al Disciplinare di gara relative all'art.4.3. 2° punto, lett. b) e c), che 
viene così modificato "avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni (2005-2014)..."; 

7. vista la modifica dell'art. 11, busta "C - Offerta Economica", comma 2), pag.14 del Disciplinare di 
gara "/ prezzi offerti nella Lista comprendono gli oneri diretti per la gestione delle misure di 
sicurezza. Pertanto nel quadro riepilogativo dell'offerta sono indicati i totali complessivi offerti al 
netto degli oneri specifici e indiretti della sicurezza per le opere a misura (A), totali complessivi 
offerti al netto degli oneri specifici e indiretti della sicurezza per le opere a corpo (lì), totale 
complessivo offerto per progettazione esecutiva (C); sommando il totale complessivo offerto pel
le opere e il totale complessivo per la progettazione si perviene al totale complessivo offerto senza 
oneri specifici e indiretti della sicurezza (D A+B+C). Il ribasso percentuale offerto scaturisce 
dalla formula (1-D/-1.931.015,67) +100. ; 
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8. considerato clic entro i l termine stabilito dal bando di gara, ore 12:00 del giorno 24 giugno 2015. 
sono pervenuti 11.14 plichi delle seguenti società che partecipano alla procedura di gara: A.T.l . 
VALENTINO Giuseppe s.r.l.. A.T.l . Consorzio Cooperative Costruzioni, DJ SITI-ANO 
Costruzioni Generali S.p.a.. CFC Group s.r.l., TREVI S.p.a., A . ' L I . Ingg. Mario e Paolo Cosenza 
s.r.l.. A. L I . CONSCOOP, A.T.I . ORFE' Costruzioni s.r.l., A.T.I . SPINOSA Costruzioni Generali 
S.p.a.. A.T.I . Costruzioni Paolo Sibilio s.r.l.. PASSARELLI S.p.a. a socio unico, CO.GE.PA. 
S.p.a.. A.T.I . VITIELLO s.r.l., A.T.I . OPERES s.r.l;. Detti plichi sono slati riposti nell'armadio 
blindato dell'Ufficio Appalti Contralti ed Economato; 

9. valutata la necessità di nominare una Commissione giudicatrice presieduta da un dirigente 
dell'Autorità Portuale di Napoli e composta da altri 2 membri tecnici di cui uno esperto della 
materia oggetto dell'appalto e l'altro esperto di procedure amministrative di appalti; 

10. accertala dal RUP la carenza in organico di professionalità necessarie per la composizione 
dell'intera Commissione di gara, in quanto, gli altri tecnici incardinati nell'A.T. della A.P. sono 
impegnati in altre numerose attività operative; 

11. visto Tari. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che prevede, in particolare, che i membri di 
commissione, diversi dal presidente, siano scelti tra funzionari di amministrazioni giudicatrici; 

12. vista la nota prol. A.P. n.492 del 18 giugno 2015 con la quale i l RUP ha chiesto alla 
Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per i l Comune e la Provincia di Napoli di 
comunicare il nominativo di un funzionario appartenente al predetto Ente al line di costituire la 
Commissione giudicatrice per la procedura di che trattasi; 

13. visto il fax, assunto al prot. A.P al n. 1529, con il quale la predetta Soprintendenza per le Belle Arti e 
Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli ha indicato Pareli. Guido Gullo come componente 
della Commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori in oggetto attestando che lo stesso è in 
possesso di acclarata specifica esperienza nel settore, un eccellente curriculum (allegato in copia) e 
che non sussistono elementi o motivi ostativi alla sua partecipazione alla procedura di che trattasi; 

14. visto i l corposo curriculum dell'ardi. Guido Gullo che dimostra i l possesso dei requisiti e le 
professionalità necessari allo svolgimento dell'incarico di che trattasi; 

15. considerato, altresì, che i l termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto il 
24/06/2015 alle ore 12.00, per la consegna a mezzo del servizio postale, mentre la seduta pubblica 
per l'apertura delle offerte è stata prevista per il 30/06/2012, alle ore 10:00; 

16. visto che il Quadro Economico, elaborato di progetto approvato con delibera n. 39 del 11.02.2015, 
prevede la spesa per la Commissione giudicatrice: 

17. considerato che le funzioni di "Presidente" della Commissione giudicatrice, possono essere svolte 
dall'ing. Pasquale Cascone - Dirigente dell'Area Tecnica di questa Autorità; 

18. considerato altresì che la funzione di "Commissario interno" può essere svolia dalla dr.ssa Annalisa 
Cucciniello, funzionario dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali, commissario interno; 

19. atteso che le funzioni di "Segretario" della Commissione giudicatrice possono essere attribuite alla 
Dott.ssa Valentina Ambrosio, incardinata nell'Area Tecnica di questa Autorità ed in possesso di 
laurea in beni culturali; 

20. evidenziato che i componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, 
alcun'altra funzione o incarico relativamente al contratto in oggetto; 

21. preso atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 84 del 
D.Lgs. 12/04/2006, n, 163, rese da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, acquisite agli 
atti d'ufficio; 

Pagina 3 di 5 



AUTORITÀ' PORTUALE ni NAPOLI A i . 2 2 4 

• ritenuto di nominare, per le motiva/ioni di cui sopra, la seguente Commissione giudicatrice per 
la gara d'appalto concernente la "Allestimento di spazi in area portuale da adibire a carniere di 
restauro. ": Ing. Pasquale Cascone, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione; 
• dr.ssa Annalisa Cucciniello, funzionario dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali, commissario 
interno; 
o dr. arch. Guido Gullo, commissario esterno, funzionario Soprintendenza per le Belle Arti e 
Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli; 
• dr.ssa Valentina Ambrosio, segretaria della Commissione. 

22. Ritenuto di dover fissare in 120 giorni naturali e consecutivi a far data dall'insediamento della 
Commissione, il termine per l'espletamento dell'incarico affidatogli, prorogabili, ai sensi dell'art. 
120, comma 3, del D.P.R. 207/2010 c s.m.L, una sola volta per giustificali motivi; 

23. Vista la regolarità degli atti in premessa; 

I L R E S J ' ( ) IN S ABI L E D E L P R O C E D I M E N T O 
( \f\. Mario Fonalo 

C 

y 
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzala dal 
Responsabile del Procedimento, ' n 

Dott. EAili/AsX 'HHlI.A^'ErA 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, e rispondente alle 
esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa c latta propria del Commissario Straordinario l.r.p.t., 

1) E L I B E R A 

A r t i - di nominare, per la procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di " Allestimento di spazi in 
area portuale da adibire a cantiere di restauro nomina Commissione Giudicatrice"', la 
seguente Commissione giudicatrice: 

'f Ing. Pasquale Cascone, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione; 
> Dr.ssa Annalisa Cucciniello, funzionario dell'Area Affari Giuridici c Contrattuali, commissario 

interno: 
> dr. arch. Guido Gullo, commissario esterno; 
> dr.ssa Valentina Ambrosio, segretaria della Commissione. 

Art.2- compito della Commissione giudicatrice è quello di valutare, in seduta pubblica, la regolarità 
della documentazione prodotta dai concorrenti alla gara; in sedute riservate, di attribuire i 
punteggi all'offerta tecnica funzionale in base ai criteri e secondo le modalità stabilite dagli atti 
di gara; in seduta pubblica, di attribuire i punteggi all'offerta economica in base ai criteri e 
secondo le modalità stabilite dai predetti atti di gara, di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria 
in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; se del caso svolgere le attività di 
supporto al RUP nell'ambito dell'espletamento della procedura di verifica di anomalia, ex artt. 
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da 86 a 89 del D.Lgs. 163/06 e s.ni.i.. così come previsto dall'ari. 121, comma 4. del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.; 

Art.3- per il commissario esterno, il compenso per l'attività professionale da espletarsi in esecuzione 
della presente delibera di conferimento sarà detcrminato con successivo provvedimento; 

Ari.4- di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni 
generali / Atti generali / Atti amministrativi generali: 

Art.5- che la spesa è prevista dalla delibera n.39/2015; 
Art.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'Autorità Portuale di 
Napoli. 

Segretario Generale ; 
Area T. Ing. P. Cascone ; 
dott.Mario Ferraio : 

Ufficio Appalti ; 
Sig Trito ; 
Area Istituzionale ; 
Area Ammin./Contabile 

Si notifichi via mail: R.P.C.T : G. Amitrano 

< 

Napoli, 3 0 GIÙ. 2015 
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