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Delibera n. 90/2017 

 

Oggetto: “Grande Progetto: Logistica e porti. Sistema integrato portuale di Napoli” – Allestimento 

di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro – Attività commissione giudicatrice. Compenso 

del componente della commissione arch. Guido Gullo. 

 

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, nel proporre l’adozione della presente 

delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni attestando e certificando che: 

1. con delibera n. 39 dell'11 febbraio 2015, il Commissario  Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Napoli, tra l’altro: 

 ha preso atto dell’approvazione degli elaborati del progetto definitivo in oggetto nonché del 

Quadro Economico contenente la stima dei costi della progettazione esecutiva e 

dell'esecuzione dei lavori da appaltare; 
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 ha preso atto, per l’effetto, che l’importo complessivo stimato dell’appalto per l’allestimento di 

spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro  risulta essere di € 6.000.000,00, di cui  €. 

4.289.235,39 per lavori a corpo, € 533.731,37 per lavori a misura, € 233.712,20 per oneri specifici 

di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 111.048,86 per la progettazione esecutiva e per il 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, oltre ad €. 832.272,18 per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

 ha autorizzato l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato a dar corso alla  procedura aperta di 

appalto ex art. 55 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., con 

aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante elenco prezzi unitari offerto dalla 

ditta concorrente, ex art.82 – comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 ed ex art.119 del D.P.R. 207/2010;   

2. con delibera n. 60 del 26 febbraio 2015, é stato modificato il comma 3 della delibera n. 39/2015 

come di seguito riportato “di autorizzare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato a dar corso 

alla  procedura aperta di appalto ex art. 55 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. 

Lgs.163/06 e s.m.i.;   

3. con delibera n. 129 del 15 aprile 2015, sono stati stabiliti i criteri di aggiudicazione e relativi 

punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, D. Lgs. n. 163/06; 

4. nel nominare la Commissione giudicatrice è stata valutata la necessità della presenza di un 

commissario che avesse una conoscenza ed una provata esperienza in merito ad interventi su 

edifici di particolare rilevanza storica ed architettonica, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 84 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 120 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, 

essendo i lavori a base d'appalto di speciale complessità e rilevanza architettonica  per l'utilizzo di 

materiali e componenti innovativi, per l'esecuzione in un luogo che presenta particolari 

difficoltà logistiche e per le particolari esigenze connesse al vincolo architettonico; 

5. con delibera n. 224 del 30.6.2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da: 

 ing. Pasquale Cascone con le funzioni di Presidente della Commissione; 

 dott.ssa Annalisa Cucciniello, già funzionario dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali e 

attualmente inquadrata nell’Area Istituzionale con ordine di servizio n. 8 del 15/9/2015, 

commissario interno; 

 arch. Guido Gullo, commissario esterno, funzionario Soprintendenza per le Belle Arti e 

Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli; 

 dott.ssa Valentina Ambrosio, incardinata nell’Area Tecnica, segretaria della Commissione. 

6. con la medesima delibera 224/2015 è stato fissato in 120 giorni naturali e consecutivi a far data 

dall’insediamento della Commissione, il termine per l’espletamento dell’incarico affidatole, 

che è scaduto in data 28.10.2015; 

7. con la delibera n. 29 del 3.2.2016, in considerazione della complessità dell’appalto, della 

varietà della tipologia delle opere in progetto, del numero dei concorrenti, delle proposte 

migliorative prospettate dai concorrenti, della necessità dell'approfondimento giuridico ed 

amministrativo delle problematiche insorte, è stata concessa una proroga di 150 giorni naturali 

e consecutivi per il completamento delle attività della Commissione giudicatrice; 
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8. con la medesima delibera 29/2016 è stato determinato il compenso per il commissario esterno, 

arch. Guido Gullo in € 9.000,00 esente da I.V.A., trattandosi di prestazione occasionale; 

9. il Quadro Economico del progetto approvato con delibera n. 39 dell'11.02.2015, prevedeva fra 

le somme a disposizione dell'amm.ne la spesa per la Commissione giudicatrice per un importo 

pari ad € 50.566,79 compreso I.V.A.; 

10. con la delibera n. 30 del 30.12.2016 è stato assunto l’impegno spesa, sospeso con la Delibera n. 

439/2015, di € 5.877.793,16 per l’intervento in oggetto che è transitato nella programmazione 

2014-2020 e contraddistinto dal CUP n. I65C12000860006 e dalla commessa 15A25; 

11. con nota a mezzo pec del 6.2.2017 l’arch. Guido Gullo ha fatto pervenire la richiesta di 

pagamento, per le attività svolte quale componente della Commissione giudicatrice  e per il 

supporto tecnico relativo alla verifica dell’anomalia dell’offerta, dell’importo di € 11.419,00 di 

cui € 9.000,00 di imponibile, € 360,00 per C.N.A.P.A.I.A. del 4% ed € 2.059,00 di I.V.A. al 22%; 

12.  con successiva nota a mezzo pec del 21.2.2017 l’arch. Guido Gullo ha specificato che in data 

1.8.2015 è andato in quiescenza, successivamente al conferimento dell’incarico di componente 

della commissione, e in data 1.3.2016 ha provveduto ad aprire una partita iva per lo 

svolgimento della sua attività professionale, per cui la prestazione in argomento è soggetta ad 

I.V.A.; 

13. occorre modificare il compenso determinato nella delibera 29/2016 di € 9.000,00, 

aumentandolo ad € 11.419,00 con una maggiore spesa di € 2.419,00 di cui € 2.059,00 di I.V.A. 

ed € 360,00, quale corrispettivo per C.N.A.P.A.I.A. Tale spesa è contenuta nella voce 10) 

Eventuali spese per Commissioni giudicatrici prevista nel quadro economico del progetto, fra le 

Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

               Dott. Mario FERRARO  

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica 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, avanzata dal Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 

 

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 approvare la presente deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal 

Segretario Generale. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco MESSINEO  
IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. Pasquale CASCONE  
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Art. 2. modificare il compenso del commissario esterno Arch. Guido Gullo determinato sulla 

delibera 29/2016 di €9.000,00, aumentandolo ad Euro 11.419,00 con una maggiore spesa di € 

2.419,00 di cui € 2.059,00 di I.V.A. ed € 360,00 quale corrispettivo per C.N.A.P.A.I.A.. 

Art. 3. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla  pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali / Atti generali / Atti 

amministrativi generali. 

Art. 4. 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 /…….; 

Art. 5. 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 di 

Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.  

 

Napoli, 08.03.2017 

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 __________________________ . 

 


