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Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno 

Centrale 

 

Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino 

di carenaggio n.3” – Nomina Commissione Giudicatrice. 

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 28.0194 n. 84, 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 Sistema 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, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 

01.02.2016; 

 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai 

contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in 

vigore (19.04.2016); per cui le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti 

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa Palmisano ed il Dirigente 

dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, Dr. Renato Notarangelo, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che 

 con delibera del Commissario Straordinario, n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato:  

- approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

- approvato l’importo complessivo stimato dell’appalto di € 15.900.000,00, di cui a base d’asta 

€. 14.680.432,25 suddivisi in € 14.185.000,00 per esecuzione lavori,  € 149.559,99 per oneri 

della sicurezza, € 345.872,26 per spese di progettazione esecutiva, €. 1.219.567,75 per somme 

a disposizione dell’amministrazione; 
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- autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato ad esperire una gara mediante procedura 

ristretta ex art. 53 c. 2 lett. b (appalto integrato) del D. Lgs. 163/2006, con il criterio di 

aggiudicazione previsto dall’art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa), stesso D. Lgs.;  

- autorizzato l’impegno e la spesa di € 15.900.000,00, di cui 11.941.000,00 sul Capitolo 44 ed € 

3.959.000,00 sul Capitolo 46 dell’esercizio finanziario 2014;  
 

 Con delibera n. 279 del 18 agosto 2015, il Commissario Straordinario: 

- ha approvato il bando di gara da pubblicare sulla GUUE, il bando di gara ridotto da 

pubblicare sulla GURI, il bando di gara integrale da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune 

di Napoli, all’Albo dell’Autorità Portuale di Napoli, sui siti istituzionali del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità Portuale di Napoli e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” dell’Autorità Portuale di Napoli; 

- ha approvato l’estratto del bando di gara, da pubblicare su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due a diffusione locale; 

- ha autorizzato l’Ufficio Appalti e Contratti ed Economato ad esperire una gara di procedura 

ristretta ex art. 3 n. 38, 55 c. 6 e 53 c. 2 lett. b (appalto integrato) del D. Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, mediante aggiudicazione all’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 83 stesso D.Lgs. e con l’applicazione dei seguenti criteri di 

aggiudicazione e relativi punteggi, OFFERTA TECNICA punti 75 secondo i seguenti 

elementi,criterio A)  ottimizzazioni delle attività di cantiere e soluzioni interferenze,  punti 25 

di cui sub.criterio A1) Struttura tecnica ed organizzativa e dotazione impiantistica del 

cantiere, punti 15, sub-criterio A2) proposte migliorative riguardanti la soluzione delle 

interferenze nei confronti delle attività portuali esistenti, punti 10; criterio B) soluzioni 

migliorative rispetto al progetto definitivo, valore progettuale e tecnico punti 35 di cui  sub-

criterio B1) progettazione esecutiva, punti 5; sub-criterio B2)  modalità di realizzazione, 

pregio tecnico e funzionale punti 20, sub-criterio B3) qualità dei materiali e gestioni dei 

materiali di scavo punti 10; criterio C) modalità di cantierizzazione e aspetti connessi con la 

sicurezza, punti 10; criterio D) riduzione del tempo di esecuzione dei lavori, punti 5; 

OFFERTA ECONOMICA prezzo (ribasso percentuale del prezzo posto a base d’asta)  punti 

25;   

 A seguito della pubblicità del bando di gara sono pervenuti all’Ufficio Protocollo dell’Autorità 

Portuale di Napoli n.22 plichi, integri, chiusi e appositamente sigillati; 

 Il RUP, ing. Rosa Palmisano, con il supporto del dott. Renato Notarangelo e del sig. Lorenzo 

Trito, rispettivamente Dirigente dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato e funzionario 

responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti dell’A.P. di Napoli, ha proceduto all’esame dei 

plichi pervenuti giusta verbale n. 1, verbale n. 2, verbale n. 3, verbale n. 4, rispettivamente del 

23.12.2015, 28.12.2015, 5.01.2016, 12.01.2016; 

 Con pec del 15.01.2016 e del 3.02.2016, sono state chieste precisazioni a n. 7 imprese come 

riportato nei suddetti verbali; 

 I suddetti concorrenti con pec. prot. A.P. n. n.0323 e  n. 0324 del 19.01.2016,  n. 0373 n.0374 

n.0375 e n.0376 del 20 gennaio 2016, n.0894 dell’8.02.2016, hanno prodotto le precisazioni ed i 

chiarimenti richiesti; 
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 Con verbale n. 5 del 16.02.2016, il RUP con il supporto della predetta commissione ha 

esaminato e valutato i documenti pervenuti dalle succitate imprese ritenendoli idonei ai fini 

dell’ammissione alla seconda fase della procedura; 

 Con delibera n. 166 del 31.05.2016 è stato approvato l’operato del RUP con il supporto del dr. 

Notarangelo e del sig. Trito; è stato approvato: l’elenco delle 22 imprese da invitare alla seconda 

fase della procedura di che trattasi e la lettera di invito predisposta dall’Ufficio Appalti e 

Contratti, autorizzandone l’inoltro alle predette imprese ammesse; 

 Con nota n. 764 del 6.06.2016 è stata indetta per il giorno 26.07.2016 alle ore 10,00 gara a 

mezzo procedura ristretta; 

 Con nota n. 890 del 4.07.2016 è stata rinviata per il giorno 26.09.2016 alle ore 10,00 la data della 

seduta pubblica mente, la presentazione delle offerte è stata rinviata entro le ore 12:00 del 

23.09.2016; 

 Entro il citato termine, sono pervenuti i plichi integri e sigillati di n. 14 imprese; 

 Con disposizione del 23.09.2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli 

ha nominato il Seggio di Gara Composto dall’ing. Rosa Palmisano Responsabile del 

Procedimento con funzioni di Presidente, dal Dr. Renato Notarangelo, dirigente dell’Ufficio 

Appalti Contratti ed Economato dell’Autorità Portuale di Napoli, commissario, sig. Lorenzo 

Trito, funzionario quadro dell’Ufficio Appalti Contratti ed Economato, commissario. La 

valutazione tecnica sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice da nominare; 

 In data 26.09.2016 è stata aperta la gara dei lavori in oggetto, in cui non è stato escluso nessun 

concorrente in seguito alla verifica della completezza e conformità della documentazione 

amministrativa richiesta dalla lettera di invito e contenuta nella busta “A - documentazione”;  

 In chiusura della suddetta seduta pubblica del 26.09.2016 si è provveduto al sorteggio previsto 

dall’art. 48, co.1, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. ai fini dell’individuazione del concorrente che, entro 

il termine di gg.10 dovrà comprovare mediante AVCPass le dichiarazioni dei requisiti richiesti 

per la partecipazione alla gara, e sono state estratte le società: A.T.I. C.E.M. 

S.p.A./S.A.CO.S.E.M. s.r.l. e A.T.I. FRANCO GIUSEPPE s.r.l./Impiantistica Meridionale s.r.l.; 

 Con note del 27.09.2016 prot. A.P. n. 1222 e n. 1223 è stato comunicato rispettivamente 

all’A.T.I. FRANCO GIUSEPPE s.r.l./Impiantistica Meridionale s.r.l. e all’A.T.I. C.E.M. 

S.p.A./S.A.CO.S.E.M. s.r.l., che erano state sorteggiate per la comprova mediante AVCPass dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; 

 Con verbale del 13.10.2016 la commissione ha verificato il possesso dei requisiti di entrambe le 

società sorteggiate; 

IL Responsabile del Procedimento  

(ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

IL Dirigente Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato 

(dott. Renato NOTARANGELO) 

_____________________ 

 

VALUTATA la necessità di nominare una Commissione giudicatrice composta da altri 3 tecnici 
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esperti della materia oggetto dell’appalto; 

VISTO: 

- la nota prot. A.T. n. 673 del 13.10.2016 con cui il Responsabile del procedimento, richiedeva, ai 

sensi dell’art. 10 comma 1, lettera i) del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, la 

nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento della gara in argomento con la 

procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con la stessa si proponeva la nomina di 

una Commissione tecnica interna; 

- la nota prot. A.P. n. 605 del 20.10.2016 con cui il Segretario Generale, al fine di valutare 

compiutamente la citata proposta, richiedeva i carichi di lavoro dell’Area Tecnica nell’ottica di 

una eventuale rotazione degli incarichi; 

- le note nn. 646 e 647 del 17.11.2016, con le quali, a seguito della presentazione dei curricula, il 

Segretario Generale invitava l’ing. Benedetto Mercuri e l’ing. Carlo Guglielmi, entrambi 

dirigenti Ufficio Tecnico del Provveditorato alle OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna, a 

formalizzare la loro disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice della gara in 

oggetto; 

- le note nn. 2719 del 21.11.2016 e 2721 del 20.11.2016, con le quali i predetti ingegneri 

manifestavano la propria disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice; 

- la nota n. 681 del 25.11.2016, con la quale il Segretario Generale propone di nominare una 

Commissione Giudicatrice costituita dall’ing. Rosa Palmisano, Presidente, e gli ingg. Guglielmi 

e Mercuri, membri; 

- vista la nota prot. n. 818 del 28.11.2016, con ui il RUP ha dichiarato il proprio “Nulla Osta alla 

nomina di una diversa Commissione, derivante da una sicura maggiore cognizione dei carichi di 

lavoro dei propri dipendenti (incluso il dirigente dell’Area Tecnica, ing. Cascone) e sulla 

necessità di effettuare una rotazione degli stessi” da parte del Segretario Generale nella sua 

qualità di responsabile della Segreteria Tecnico-Operativa; 

- l’art. 84, comma 8,  del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che prevede, in particolare, che i membri di 

commissione, diversi dal presidente, possano essere scelti tra funzionari di amministrazioni 

giudicatrici di cui all’art.3, comma 25; 

- i corposi  curricula degli ingg. Guglielmi e Mercuri, che attestano il possesso dei requisiti e le 

professionalità necessarie allo svolgimento dell’incarico di che trattasi; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 84 comma 2) del Codice D.L.gs. 163/06, la commissione è nominata 

“dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 

del contratto”; 

- le funzioni di “Presidente” della Commissione giudicatrice, possono essere svolte dal RUP, ing. 

Rosa Palmisano funzionaria quadro A dell’Area Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale; 

- i componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra 

funzione o incarico relativamente al contratto in oggetto; 

- il manuale di attuazione del POR Campania, da indicazioni sui compensi per la partecipazione a 
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commissioni afferenti le procedure d’appalto, individuando per gli incarichi occasionali, un 

compenso giornaliero massimo, basato sull’esperienza specifica superiore a 15 anni, da € 400,00 

a 500,00; 

- un numero medio di n. 12 sedute sia per l’espletamento della gara ed eventuale supporto al RUP 

nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta, si determina in maniera forfettaria e, quindi, 

non soggetto a variazioni, l’importo complessivo per ciascun commissario esterno di € 5.400,00; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all’art. 84 del 

D.Lgs.12/04/2006, n. 163, rese da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, acquisite agli 

atti d’ufficio. 

RITENUTO di dover fissare in 120 giorni naturali e consecutivi a far data dall’insediamento della 

Commissione, il termine per l’espletamento dell’incarico affidatogli, prorogabili, ai sensi dell’art. 

120, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., una sola volta per giustificati motivi. 

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 F.F. 

(Dott. Emilio SQUILLANTE) 

_____________________ 

 

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 

1. di nominare, relativamente alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Risanamento e 

messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3”, la  

seguente Commissione giudicatrice: 

1. Ing. Rosa Palmisano, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione; 

2. Ing Benedetto Mercuri, commissario esterno; 

3. Ing. Carlo Guglielmi, commissario esterno. 

2. la Commissione giudicatrice dovrà, in sedute riservate, valutare le offerte tecniche dei 

concorrenti e attribuire i relativi punteggi in base ai criteri e secondo le modalità stabilite negli 

atti di gara; in seduta pubblica, attribuire i punteggi all’offerta economica in base ai criteri e 

secondo le modalità stabilite nei predetti atti di gara e dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; svolgere eventualmente le attività di 

supporto al RUP nell’ambito dell’espletamento della procedura di verifica di anomalia, ex artt. 

da 86 a 89 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come previsto dall’art. 121, comma 4, del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.;  

3. di determinare, per ciascun commissario esterno, il compenso, non soggetto a variazioni, per 

l’attività professionale da espletarsi in esecuzione della presente delibera di conferimento, in 
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complessivi € 5.400,00, oltre eventuali rimborsi spese, debitamente documentate, IVA e 

contributi se spettanti; 

4. di autorizzare la spesa complessiva di € 10.800,00, prelevandola dalle somme a disposizione del 

progetto in argomento, impegnate con delibera n. 356 del 24.12.2014, che ne presenta 

disponibilità; 

5. 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 /…….; 

6. 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, 30.01.2017 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Area Tecnica ______________________________ Struttura di Coordinamento ___________________________ 

Ufficio Contratti ___________________________ Servizio Amm. Cont. _______________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 

 


