
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE dei MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli. Salerno e Castellammare dì Stabia 

DELIBERA N.<r.7I7 
Oggetto: "Lavori di sistemazione dell'area del Molo San Vincenzo - Porto dì Napoli" 

CUP: I67E117000000005; CIG: 700494142E 
Revoca procedura di gara mediante R.d.O. su piattaforma acquisti ME.P.A. 

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

VISTO il Decreto 423 del 05.1.2.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTO la L. 28/01/94 n. 84 cos' come modificata dal D.Lgs n. 169/2016 recante disposizioni per 
la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 
Portuali ..."e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto 
alla segreteria tecnico-operativo, "...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell'autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 
portuali, cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l'istruttoria degli atti di 
competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del presidente"; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
VISTO il 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 del 
01/02/2016; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra l'altro riordina la 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il 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 dati ed informazioni, attestando che: 

- Con delibera n° 86 del 03.03.2017 i l Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, tra l'altro, ha preso atto dell'importo complessivo stimato dell'appalto di 
€543.688,34, suddiviso in € 439.479,77 per lavori soggetti a ribasso, € 5.655,84 per oneri 
della sicurezza speciali ed € 98.552,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione; ha 
autorizzato l'Ufficio Contratti ed Economato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36 comma 
2, lett. e), mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 tra ditte 
aventi i attestazione SOA per la categoria OG3 classifica I I , con aggiudicazione con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base dì gara; 

- Con delibera n° 100 del 13.03.2017 i l Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, tra l'altro, ha autorizzato a) l'espletamento della procedura 
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negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'affidatario del 
"Lavori di sistemazione del Molo San Vincenzo - Porto di Napoli" per un importo 
complessivo stimato in € 445.135,61 di cui € 439.479,77 per lavori soggetti a ribasso ed € 
5.655,84 per oneri della sicurezza speciali, applicando l'art. 36 comma 2 lett. c), del D.Lgs. 
50/2016, con invito a 20 ditte aventi attestazione SOA per la cat. OG3 classifica I I , con 
aggiudicazione con i l criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso 
Decreto con ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. La procedura sarà espletata 
mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete PA 
(Me.P.A.); b) ha approvato la lettera di invito per i lavori in oggetto, predisposta dall'Ufficio 
Appalti, Contratti ed Economato, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
autorizzandone l'inoltro a n. 20 imprese da invitare alla gara per l'affidamento dei predetti 
lavori, individuate come in premessa. 

- Vista la procedura di gara mediante R.d.O su piattaforma acquisti ME.P.A. n, 1493561 del 
13.03.2017, 

Considerato che una sola impresa ha fatto pervenire formale richiesta di visita dei luoghi 
entro il termine ultimo previsto del 20 marzo u.s.; 

- Considerato che in dipendenza alla citata scarsa partecipazione alla procedura di gara con 
sistema ME.P.A. è stata valutata l'opportunità di modificare alcune tipologie di lavorazioni 
al fine di adottarne altre più rispondenti al notevole interesse storico ed architettonico 
che riveste i l Molo San Vincenzo ed alla necessità di evitare l'utilizzo di materiali che 
mutassero l'attuale aspetto dello stesso. Infatti, l'uso sociale del molo come passeggiata per 
i cittadini non può prescindere dalla tutela architettonica e paesaggistica del molo 
borbonico. 
Considerato che l'intervento è stato migliorato con la previsione: 

» della delimitazione del percorso per il pubblico nell'area utilizzata dalla Marina militare 
con fioriere con paramento in granigliato; 

• del ripristino del paramento in pietra vulcanica mediante riadesione di zone di limitata 
estensione con pietre originarie presente ed accantonato al piede del muro paraonde 
borbonico; l'integrazione delle parti mancanti sarà eseguita mediante utilizzo di malte 
idonee per colorazione e granulometria a base di grassello di calce, calce idraulica, 
sabbia e polvere di marmo e nelle sole parti ove si ritiene che l'estensione e la 
profondità del vuoto possa compromettere la tenuta delle pietre circostanti; 

" della sistemazione nella sola area del faro e dell'adiacente piazzale della spianata in 
calcestruzzo, creata in epoca recente fra la scogliera ed i l molo, con una analoga 
pavimentazione in calcestruzzo realizzata con "sistema a spolvero" con finitura 
superficiale di colore grigio ottenuto con impiego di ossidi. 

Ritenuto che per le suddette motivazioni è necessario procedere alla revoca della 
procedura di affidamento già avviata tramite R.d.O. su piattaforma acquisti ME.P.A. per 
non causare pregiudizio alla tutela paesaggistica ed architettonica nonché all'interesse 
pubblico originario: 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Giancarlo D'ANNA 

DATO ATTO che i Dirigenti dell'Area Tecnica, dell'Ufficio Appalti e Contratti ed il Segretario 
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Generale esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 
presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90 
Il Dirigente dell'Area Tecnica Uffijcip Appalti Contratti" II Segretario Generale 

ing. Pasquale CASCONE drJRolxtn NOTAR4fJGBWì ing. Francesco MESSINEO 

CONSIDERATO che la proposta, nei jtermini nei quali è formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

DELIBERA 

a) di approvare la presente deliberazione, così come predisposta dai Dirigenti dell'Area tecnica 
e dell'Ufficio Appalti e Contratti al termine dell'istruttoria autorizzata dal Segretario 
Generale; 

b) di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, la procedura di 
gara mediante R.d.O su piattaforma acquisti ME.P.A. n. 1493561 del 13.03.2017 e di tutt i gli atti 
pertinenti, relativi alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per 
l'individuazione dell'affidatario dei "Lavori di sistemazione dell'area del Molo San Vincenzo -
Porto di Napoli" per un importo complessivo stimato in € 445.135,61 di cui € 439.479,77 per 
lavori soggetti a ribasso ed € 5.655,84 per oneri della sicurezza speciali, applicando l'art. 36 
comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, con invito a 20 ditte aventi attestazione SOA per la cat. 
OG3 classifica I I , con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 
comma 4 dello stesso Decreto con ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

c) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle 
Provvedimenti/Provvedimenti organo indirizzo politico/Delibere organo monocratico di 
vertice/...; 

d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità 
Portuale di Napoli; 
Napoli, lì J&G&lprt 

/IL PRESIDENTE 
(Dott. Pietro SPIRITO) 

Si notìfichi a: 
Area Tecnica ; Struttura di Coordinamento ; 
Area Amministrativa-Contabile ; Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ; 
dr. D.T. SARA per la pubblicazione _ . 
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