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 Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL MOLO SAN 

VINCENZO – PORTO DI NAPOLI – CUP: I67E17000000005 – CIG: 

700494142E –– approvazione elenco imprese, invito e R.d.O. da pubblicare su 

puattaforma acquisti M.E.P.A.. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; 

vista la legge 28.01.1994, così come modificata dal D. lgs. 169/16, 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 di sistema portuale, sovraintende e 

coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti 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 il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli approvato  con delibera commissariale n. 

23 del 01.02.2016; 

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 

amministrazioni\”; 

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 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, l’ing. Giancarlo D'Anna, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che          

con delibera n. 86 del 3.03.2017, il 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 



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

 

DELIBERA n. 100/2017  

2/3 
 

 

speciali ed € 98.552,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 5) ha autorizzato 

l’Ufficio Contratti ed Economato ad indire una gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), 

mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 tra ditte aventi attestazione 

SOA per la cat. OG 3, class. II, 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 di gara; 

Il Responsabile del Procedimento 

ing. Giancarlo D'Anna 

 

_____________________________________ 

dato atto che il Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato attesta: 

 di aver predisposto la lettera di invito conformemente alle disposizioni legislative; 

 di aver  redatto e sottoscritto l’elenco delle n. 20 imprese da invitare alla procedura di 

gara, in possesso di attestazione SOA cat. OG3 class.II o superiore, scelte in base ad un criterio 

di rotazione seguendo l’ordine cronologico di inserimento fra le imprese che hanno presentato 

richiesta nell’anno 2016 e, quindi, iscritte nell’Albo Fornitori pubblicato sul sito dell’A.d.S.P. 

del Mar Tirreno Centrale, e presenti sul Me.P.A.,   escludendo le imprese che sono state invitate 

dal 1° gennaio 2016 ad oggi per la stessa categoria di lavori; 

Il Dirigente Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

dr. Renato Notarangelo 

__________________________ 

dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

______________________ 

considerato che la proposta, nei termini nei quali è formulata e 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 proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
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b) di autorizzare l’espletamento della procedura negoziata senza pubblicazione di bando 

gara per l’individuazione dell’affidatario dei “lavori di sistemazione dell’area del molo San 

Vincenzo – porto di Napoli”  per un importo complessivo stimato di €. 445.135,61, di cui 

€.439.479,77 per lavori soggetti a ribasso, € 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. OG 3, class. II, 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. La procedura sarà espletata mediante una Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma 

informatica Acquisti in Rete PA (Me.P.A.); 

c) di approvare 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 

alle 20 imprese di cui alla lett. d); 

d) di approvare l’elenco delle n. 20 imprese da invitare alla gara per l’affidamento dei 

predetti lavori, individuate come in premessa. Detto elenco resta depositato agli atti dell’Ufficio 

Appalti, Contratti ed Economato, che lo dovrà mantenere riservato fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, ex art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

e) 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 organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice/……; 

f) 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. 

Napoli, 13.03.2017                

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano: 

Segretario Generale………;  

R.U.P. ing. Giancarlo D'Anna………...; A.T……..…...; 

Ufficio Appalti ………..; Amm.Cont……….;  

 

Si notifichi via mail a: 

R.P.C.T………..;   Dr. D.T.Sara……….... 


