
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

D E L I B E R A N . 

O G G E T T O : GRANDE PROGETTO: LOGISTICA E PORTI - SISTEMA INTEGRATO 
PORTUALE DI NAPOLI - ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE 

DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI 

COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE 

CUP:I67E12000290007 - C I G : 6801725109 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

IL PRESIDENTE 

V I S T O : 

• il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale; 

• la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per i l riordino della 
legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del 
quale i l 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 ammimstrativo e di diritto di accesso ai documenti 
anuninistrativi''; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione" ; 

• i l Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2016/2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente 
con delibera commissariale n. 23 dell'1.02.2016; 

• i l 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 ammimstrazioni"; 

• i l 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, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO C H E i l Responsabile del Procedimento, ing. Francesco 
IANNONE, nel proporre l'adozione della presente determina fornisce i seguenti 
dati ed informazioni, attestando e certificando che : 

• con delibera n. 66 del 20.02.2017 i l Presidente del'AdSP Mar Tirreno Centrale 
ha nominato la Commissione di Aggiudicazione composta dal prof. Michele 
DI NATALE, dal prof. Guido BENASSAI e dal prof. Diego VICINANZA; 

• tale delibera stabiliva che : 
- le attività affidate a detta Commissione sarebbero state sia quelle 

strettamente legate all'esame delle offerte prodotte dai concorrenti, sia 
quelle di supporto al RUP nell'ambito dell'espletamento della procedura 
di verifica delle offerte anormalmente basse, laddove necessario; 

- a ciascun membro veniva riconosciuto un compenso pari ad € 6.750,00, 
oltre eventuali rimborsi spese, IVA e contributi previdenziali, la cui 
determinazione era stata effettuata sulla scorta di quanto previsto nel 
Manuale di Attuazione del POR Campania considerando 15 sedute ed 
applicando un valore medio del compenso pari a 450,00 €/g; 

• le attività connesse all'esame della documentazione prodotta dai concorrenti 
alla gara d'appalto in argomento si sono protratte dal 13.03.2017 
all'11.07.2017. In tale intervallo temporale si sono svolte 22 sedute di gara, di 
cui 6 pubbliche e 16 riservate, nonché due sedute per le attività di 
Valutazione dell'Offerta Anormalmente Bassa, per un totale complessivo di 
24 sedute; 

• poiché si sono svolte 9 sedute in più rispetto a quelle ipotizzate si ritiene 
opportuno rimodulare l'importo del compenso stabilito nella delibera n. 66 
del 20.02.2017 per tenere conto del maggior impegno necessario 
all'espletamento delle procedure di gara; 

• considerato pertanto che, per stabilire l'entità del compenso di cui alla 
delibera n. 66 del 20.02.2017 ci si è basati su un valore unitario di 450,00 €/g, i l 
nuovo valore del corrispettivo da erogare a ciascun membro della 
Commissione viene determinato in € 10.800,00, oltre eventuali rimborsi 
spese, debitamente documentate, IVA e contributi previdenziali, se spettanti; 

• la maggior spesa derivante dalla rimodulazione del compenso forfettario 
riconosciuto a ciascun membro della Commissione di Aggiudicazione e da 
eventuali rimborsi spese, debitamente documentate, IVA e contributi 
previdenziali, trova capienza nella voce di cui al punto 9 delle Somme a 
disposizione previste nel Quadro Economico del progetto in argomento, 
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approvato con delibera n. 306 del 27.09.2016, sull'impegno spesa n. 16-
APA/179 del 27.09.2016; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Francesco IANNONE) 

DATO ATTO che il Segretario Generale e i l Dirigente dell'Area Tecnica, 
rispettivamente, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 
6, Legge n. 241/90. 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA IL SEGRETARIO GENERALE 
(ing. Adele VASATURO) (ing. Francesco MESSINEO) 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 
rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria 
dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione 

D E L I B E R A 

Art 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 
Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 
Generale; 

Art. 2. di riconoscere, per l'attività professionale espletata in esecuzione della 
delibera AdSP n. 66 del 20.02.2017, a ciascun membro della Commissione, un 
compenso forfettario di € 10.800,00, oltre eventuali rimborsi spese, debitamente 
documentate, IVA e contributi previdenziali, se spettanti; 

Art. 3. la spesa complessiva derivante dal compenso forfettario riconosciuto ai 
membri della Commissione di Aggiudicazione e da eventuali rimborsi spese, 
debitamente documentate, IVA e contributi previdenziali, trova capienza nella 
voce di cui al punto 9 delle Somme a disposizione previste nel Quadro Economico 
del progetto in argomento, approvato con delibera n. 306 del 27.09.2016, 
sull'impegno di spesa n. 16-APA/179 del 27.09.2016; 

Art 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / 
Delibere organo monocratico di vertice / ; 
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Art 5. di dichiarare la presente deliberazione irnmediatamente 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. 

Napoli, lì ' l OTT. 2IW 

I L P R E S I D E N T E 

(dott. Pietro SPIRITO) 

Si notifichi a: 

Area Tecnica Struttura di Coordinamento 

Area Amministrativa-Contabile Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Arnrriinistrazione Trasparente 
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