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DELIBERA N. 188/2017 

 

OGGETTO: Affidamento ad un gestore unico del servizio di collegamento ferroviario tra il porto di 

Napoli e gli Interporti campani di Marcianise e Nola, con affidamento del servizio di manovra per 

eventuali imprese ferroviarie richiedenti e contestuale messa a  disposizione - mediante rilascio di titolo 

concessorio - di binari e piazzale ferroviario funzionalmente collegati all’erogazione di detti servizi – 

CIG:7124622012. 

 

 

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 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 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 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 N. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014 recante 

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicità 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; 

 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n.  23 

dell’1.2.2016; 

 

Visto l’art. 6, co. 4, lett. c) della L.n. 84/94 e ss.mm.ii. in virtù del quale l’AdSP svolge il compito di 

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di 

interesse generale; 

  

 Considerato che il servizio di manovre ferroviarie rientra, ai sensi del D.M. del 4 aprile 1996, tra i 

servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all’utenza siccome previsti dall’art.6, co. 4, lett c); 

  

 Visto il co. 10 dell’art. 6 cit. che prescrive che “L’esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera 

b) e c), è affidata in concessione dall’AdSP mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto 

previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.”; 

  

 Visto l’Accordo per la Pianificazione Integrata dei Servizi stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana 
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s.p.a. e questa Amministrazione, con il quale, da un lato, RFI, in qualità di Gestore dell’Infrastruttura 

ferroviaria nazionale (GI) assicura per il periodo 2017-2020, che, a fronte di richiesta di tracce da e per il 

Porto di Napoli avanzate dalle Imprese Ferroviarie per il collegamento verso gli Interporti di Marcianise e di 

Nola, le stesse saranno soddisfatte prendendo a riferimento la capacità e gli slot come definiti nel catalogo 

tracce, dall’altro, l’AdSP si impegna a espletare la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore 

economico abilitato al servizio d’interesse generale della manovra ferroviaria e capace di effettuare i 

collegamenti con i suddetti interporti; 

 

Dato atto che il dr. Ugo Vestri, dirigente dell’Ufficio Security, nel proporre l'adozione della presente 

delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che: 

 

- è stato predisposto il Capitolato, l’elaborato grafico relativi al servizio in oggetto nonché l’elenco delle n.40 

imprese da invitare a produrre offerta. A tal proposito si precisa che in detto elenco sono riportate tutte le 

imprese italiane in possesso della licenza ferroviaria valida e del certificato di sicurezza per operare nelle 

tratte dal porto di Napoli agli Interporti di Nola e Marcianise, e che, pertanto, non si procede alla 

pubblicazione di un bando di gara; 

 

- è stata stabilita la durata dell’affidamento in anni 4 più un eventuale ulteriore periodo di tre anni; 

 

- è stato calcolato l’importo complessivo presunto di € 4.000.000 sulla base del costo medio treno/Km in 

relazione al numero massimo di treni praticabili; 

 

- è possibile indire una procedura negoziata ex art.63 D.Lgs.50/2016 in quanto sono invitate alla procedura 

tutte le imprese iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in possesso della 

licenza ferroviaria e del certificato di sicurezza; 

 

- per l’individuazione dell’affidatario del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 

50/16. Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del predetto d.lgs.50/2016, è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con l’attribuzione dei seguenti punteggi elencati in ordine decrescente: 1) 

Offerta Tecnica - progetto di servizio proposto max 70 punti, 2) Offerta Economica massimo 30 punti, di cui 

A) offerta economica in aumento sull’importo annuale di concessione demaniale marittima punti 10, e B) 

offerta economica in ribasso sulle tariffe applicate punti 20. I predetti punteggi saranno assegnati applicando 

le formule previste all’art.16 del Capitolato; 

 

-di stabilire l’importo annuale del canone da porre a base d’asta in €. 45.000; 

 

-di impegnare la spesa per la pubblicità dell’esito di gara di €. 2.000=  sul cap 011325A del bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità così come attestato dal dirigente 

dell’Area Affari Amministrativo Contabile nella nota 17-APA/157 del 29/06/2017;  

 

-di impegnare la spesa per il pagamento del contributo ANAC relativo alla gara in oggetto  di €. 600,00=  sul 

cap. 011325A del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità 

così come attestato  dal dirigente dell’Area Affari Amm.vo Contabile nella nota 17-APA/157 del 

29/06/2017;  

 

Il Dirigente dell’Ufficio Security 

(dr. Ugo VESTRI) 

 

_________________________ 

 

DATO atto che il Dirigente dell’Ufficio Appalti-Contratti, nel proporre l’adozione della presente delibera, 

attesta di aver predisposto per l’esecuzione dei servizi in oggetto, conformemente alle previsioni di legge, la 

lettera di invito; 
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Il Dirigente dell’Ufficio Appalti e Contratti  

Dott. 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, Legge n. 241/90, avanzata dal R.U.P., 

                           IL SEGRETARIO GENERALE   

                    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 predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Security e dal Dirigente dell’Ufficio Appalti Contratti ed 

Economato;  

 

DELIBERA 

 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Security e dal 

Dirigente dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

 

b) di nominare Responsabile del Procedimento di che trattasi il dr. Ugo Vestri, Dirigente dell’Ufficio 

Security dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale; 

 

c)  di approvare il Capitolato, l’elaborato grafico nonché l’elenco delle n. 40 imprese da invitare a produrre 

offerta, individuate come specificato in premessa; 

 

d) di approvare la durata dell’affidamento in anni 4 più un eventuale ulteriore periodo di tre anni; 

 

e) di stimare l’importo complessivo del fatturato presunto del Gestore del servizio in complessivi € 

4.000.000,  sulla base delle Tariffe indicate nel Capitolato all’art.16; 

 

f) di non procedere alla pubblicazione di un bando di gara in quanto è stato deciso di invitare alla procedura 

di gara tutte le imprese iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 

possesso della licenza ferroviaria e del certificato di sicurezza; 

 

g) di autorizzare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad adempiere agli atti per l’individuazione 

dell’affidatario del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/16. Il criterio 

di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del predetto d.lgs.50/2016, è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa con l’attribuzione dei seguenti punteggi elencati in ordine decrescente: 1) Offerta 

Tecnica - progetto di servizio proposto max 70 punti, 2) Offerta Economica massimo 30 punti, di cui A) 

offerta economica in aumento sull’importo annuale di concessione demaniale marittima punti 10, e B) 

offerta economica in ribasso sulle tariffe applicate punti 20. I predetti punteggi saranno assegnati 

applicando le formule previste all’art.16 del Capitolato; 

 

h) di stabilire l’importo annuale del canone da porre a base d’asta in € 45.000; 

 

i) di approvare la lettera di invito e di autorizzarne l’inoltro via pec alle n. 40 imprese individuate come 

sopra in possesso della licenza ferroviaria e del certificato di sicurezza; 

 

j) di autorizzare la spesa per la pubblicità dell’esito di gara di €. 2.000,00= sul cap. 011325A  del bilancio 
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di previsione del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità così come attestato dal 

dirigente dell’Area Affari Amm.vo Contabile nella nota 17-APA/157 del 29/06/2017;   

 

k) di autorizzare la spesa per il pagamento del contributo ANAC relativo alla gara in oggetto  di €. 600,00=   

sul cap. 011325A del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la 

disponibilità così come attestato dal dirigente dell’Area Affari Amministrativo Contabile nella nota 17-

APA/157 del 29/06/2017;  

 

l) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità Portuale di 

Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella “Provvedimenti /Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice/; 

 

m) 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. 

 

Napoli, lì 29.06.2017 

    IL PRESIDENTE 

  Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale _______; Area Istituzionale _______; Area Amministrativa Contabile ______; 

Area Tecnica ________; Ufficio Appalti, Contratti _______________ . 

 

Si notifichi via mail: RPCT_______ 

per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dr. D.T. Sara_________________________. 

 


