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DELIBERA N. 149 

OGGETTO : 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 - CIG: 6801725109 

PROROGA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 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 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 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 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 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 dell’1.02.2016; 

 il 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 amministrazioni”; 

 il 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, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 
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DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco 

IANNONE, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti 

dati ed informazioni, attestando e certificando che : 

 con delibera n. 66 del 20.02.2017 il 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; 

 l’art. 4 di detta delibera stabiliva in 75 giorni naturali e consecutivi (di cui 30 

per l’esame delle offerte e 45 per le attività di supporto al RUP, laddove 

necessario), a far data dall’insediamento della Commissione, il termine per 

l’espletamento dell’incarico affidato; 

 nella seduta del 10 marzo 2017 la Commissione, con il supporto dei 

progettisti, ha preso visione del progetto posto in gara; 

 nelle sedute del 13, 22, 24 e 31 marzo 2017 la Commissione ha proceduto 

all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

prodotta dalle ditte concorrenti ed all’ammissione di tutti e 12 i concorrenti 

alla successiva fase di gara; 

 con la seduta riservata del 4 aprile 2017 la Commissione ha iniziato l’esame 

delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti; 

 ritenendo che i 30 giorni, riconosciuti alla Commissione per l’esame delle 

offerte, inizino a decorrere dal 4.04.2017 il termine ultimo per la conclusione 

dei lavori rimarrebbe fissato al 4.05.2017; 

 con nota acquisita a prot. AdSP n. 2877 edl 4.05.2017 il Presidente della 

Commissione di Aggiudicazione, considerato il numero dei partecipanti e la 

conseguente quantità e complessità della documentazione da esaminare, ha 

chiesto una proroga dei termini di ultimazione di 30 giorni; 

 le motivazioni poste a base della richiesta di proroga appaiono condivisibili; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (ing. Francesco IANNONE) 

_________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il 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 

(ing. Pasquale CASCONE) 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 



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

 

 

 3 

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 

DELIBERA 

Art. 1. di concedere alla Commissione di Aggiudicazione la proroga dei termini 

di ultimazione delle attività ad essa affidata al 30 maggio 2017. Resta 

inteso che, laddove possibile, la Commissione si impegna a fornire le 

risultanze delle attività di esame delle offerte di gara anche prima di tale 

scadenza; 

Art. 2. la concessione di detta proroga non costituisce motivo/presupposto per la 

modifica delle modalità di svolgimento dell’incarico già stabilite con la 

delibera AdSP n. 66 del 20.02.2017; 

Art. 3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo 

politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

Art. 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 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, 26.05.2017 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Area Tecnica _____________________________ _____      Struttura di Coordinamento _________________________ 
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dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________________________________ 


