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DELIBERA N. 66 

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 

NOMINA 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. 306 del 27.09.2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “Escavo 

dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in 

cassa di colmata della darsena di levante” ed ha autorizzato l’Ufficio 

Contratti Appalti ed Economato a dar corso alla procedura di aggiudicazione 

ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante aggiudicazione con criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi nn. 2, 6, 7 e 8,                 

ed art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- con delibera n. 308 del 27.09.2016 il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli ha approvato il Bando di Gara, integrale e ristretto, per 

l’affidamento dei lavori in oggetto e ne ha autorizzato la pubblicazione sulla 

GUUE, sulla GURI, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a 

diffusione locale; 

- entro i termini di presentazione previsti dal bando di gara sono pervenuti             

n. 21 plichi; 

- nelle sedute del 9.11.2016, del 21.11.2016, dell’1.12.2016 e del 12.12.2016 il 

Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, con il supporto 

del Dirigente Ufficio Appalti Contratti ed Economato dott. Renato 

NOTARANGELO, ha provveduto all’esame ed alla valutazione della 

documentazione amministrativa prodotta dalle imprese a comprova dei 

requisiti necessari per essere ammessi alla successiva fase della procedura di gara; 

- l’esame della documentazione prodotta ha evidenziato che tutte le imprese 

che avevano presentato domanda di partecipazione alla procedura ristretta 

per l'affidamento dei lavori in oggetto avevano fornito documentazione 

conforme alle richieste del bando di gara e, pertanto, potevano essere 

ammesse alla seconda fase della procedura suddetta, come da Verbale n. 4 

del 12.12.2016 nel quale è riportata la lista delle 21 imprese ammesse; 

- con delibera n. 7 del 20.12.2016 il Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale 

ha approvato l’elenco delle 21 imprese da invitare alla seconda fase della 

procedura di gara nonché la lettera d’invito; 

- detta lettera d’invito, prot. AdSp n. 1667 del 27.12.2016, poneva come termine 

ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 16.02.2017; 

- entro tale termine sono pervenuti n. 12 plichi contenenti le offerte proposte 

dai concorrenti;  

- l’art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

prevede che : 

▫ nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il 
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criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, 

dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto; 

▫ la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque; 

▫ i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC 

di cui all'articolo 78; 

▫ le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico 

dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante; 

▫ la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

▫ fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 

all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante; 

- ad oggi la disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 non 

è stata ancora adottata e pertanto non è possibile ricorrere all’all'Albo 

istituito presso l'ANAC per la scelta dei membri della Commissione di 

Aggiudicazione; 

- per tale motivo si è ritenuto opportuno interpellare, con note nn. 170, 171, 172 

e 173 dell’1.02.2017, i Rettori dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Università degli Studi di Napoli 

“PARTHENOPE”, richiedendo loro di volere indicare i nominativi di uno, o 

più, docenti in possesso di comprovata competenza tecnica e disponibilità 

adeguata alle procedure di gara, tra cui scegliere, sulla base dei curricula 

inviati, i membri di detta Commissione; 

- il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con nota del 

5.02.2017, ha segnalato il nominativo del Prof. Giovanni LEONE, Ordinario 

di Diritto Processuale Amministrativo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

- il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “PARTHENOPE”, con p.e.c. 

del 3.02.2017, ha segnalato il nominativo del Prof. Renata DELLA MORTE, 

Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia, ed il nominativo 

del Prof. Guido BENASSAI, Associato confermato di Idraulica; 

- il Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con 

nota del 16.02.2017, ha segnalato il nominativo del Prof. Michele DI 

NATALE, Ordinario di Costruzioni Idrauliche, ed il nominativo del Prof. 
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Diego VICINANZA, Associato di Ingegneria costiera; 

- il confronto fra i curricula trasmessi dai succitati docenti ha evidenziato che i 

profili che meglio rispondono alle esigenze di questa AdSP sono quelli del 

prof. Michele DI NATALE, del prof. Guido BENASSAI e del prof. Diego 

VICINANZA, che dimostrano particolare esperienza nello specifico settore 

cui afferisce l'oggetto del contratto; 

-  sulla scorta di tali considerazioni si ritiene opportuno affidare al prof. 

Michele DI NATALE, al prof. Guido BENASSAI ed al prof. Diego 

VICINANZA le mansioni di membro della Commissione di Aggiudicazione 

dei lavori di “Escavo dei fondali dell’Area Portuale di Napoli con Deposito 

dei Materiali Dragati in Cassa di Colmata della darsena di Levante”; 

- la mansione di Presidente di detta Commissione sarà ricoperta dal prof. 

Michele DI NATALE in ragione della maggior anzianità; 

- le attività che detta Commissione dovrà svolgere saranno sia quelle 

strettamente legate all’esame delle offerte prodotte dai concorrenti, sia quelle 

di supporto al RUP nell’ambito dell’espletamento della procedura di verifica 

delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n 50 del 

18.04.2016, laddove se ne manifestasse la necessità; 

- considerata la complessità e la specificità delle mansioni affidate, per la 

determinazione del compenso da riconoscere a ciascun membro della 

Commissione si è fatto riferimento a quanto previsto nel Manuale di 

attuazione del POR Campania circa i compensi per la partecipazione a 

commissioni afferenti le procedure d’appalto. Tale documento indica, sulla 

scorta di un’esperienza specifica superiore a 15 anni, un compenso 

giornaliero massimo, per gli incarichi occasionali, variabile fra i 400,00 ed i 

500,00 Euro; 

- stimando, pertanto, che per il completamento delle attività di esame delle 

offerte e delle attività di supporto al RUP potranno essere necessarie circa 15 

sedute, applicando un valore medio del compenso (450,00 €/g), il compenso 

forfettario da riconoscere a ciascun membro della Commissione di 

Aggiudicazione ammonta ad € 6.750,00, oltre eventuali rimborsi spese, 

debitamente documentate, IVA e contributi previdenziali, se spettanti; 

- considerato, infine, cha ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lg.s n. 50 

del 18.04.2016 : 

▫ I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 

si tratta”  (comma 4); 

▫ “Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di 

aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non 

possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti 
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affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 

funzioni d'istituto” (comma 5) 

▫ “Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura 

civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi 

incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni 

giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 

illegittimi” (comma 6); 

contestualmente all'accettazione dell'incarico, i Commissari incaricati 

dovranno dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, 

l'inesistenza delle succitate cause di incompatibilità e di astensione; 

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) 

_____________________ 

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 nominare, relativamente alla procedura di gara per l'affidamento dei 

lavori di “ESCAVO DEI FONDALI DELL’AREA PORTUALE DI NAPOLI CON 

DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI 

LEVANTE, la Commissione di Aggiudicazione così composta : 

prof. Michele DI NATALE, con funzione di Presidente; 

prof. Guido BENASSAI, con funzione di membro; 

prof. Diego VICINANZA, con funzione di membro;. 

Art. 2. la Commissione di Aggiudicazione dovrà valutare, in sedute riservate, le 

offerte tecniche dei concorrenti e attribuire i relativi punteggi in base ai 
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criteri e secondo le modalità stabilite negli atti di gara. 

In seduta pubblica dovrà 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. 

Dovrà, inoltre, svolgere, nel caso sia necessario, le attività di supporto al 

RUP nell’ambito dell’espletamento della procedura di verifica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n 50 del 18.04.2016; 

Art. 3. di riconoscere, per l’attività professionale da espletarsi in esecuzione della 

presente delibera, a ciascun membro della Commissione un compenso 

forfettario di € 6.750,00, oltre eventuali rimborsi spese, debitamente 

documentate, IVA e contributi previdenziali, se spettanti; 

Art. 4. di stabilire in 75 giorni naturali e consecutivi, a far data dall’insediamento 

della Commissione, (di cui 30 per l’esame delle offerte e 45 per le attività di 

supporto al RUP, laddove necessario), il termine per l’espletamento 

dell’incarico affidato; 

Art. 5. la spesa complessiva derivante dal compenso forfettario riconosciuto ai 

membri della Commissione di Aggiudicazione e da eventuali rimborsi 

spese, debitamente documentate, IVA e contributi previdenziali, trova 

capienza nella voce di cui al punto 9 delle Somme a disposizione previste 

nel Quadro Economico del progetto in argomento, approvato con delibera 

n. 306 del 27.09.2016, ed impegno di spesa n. 16-APA/179 del 27.09.2016; 

Art. 6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti 

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

Art. 7. 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, lì 20.02.2017 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________________ 
 

 

Si notifichi a: 
Area Tecnica _____________________________ _____      Struttura di Coordinamento _________________________ 

Area Amministrativa-Contabile _______________ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ______________ 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente ______________________________________ 


