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DELIBERA n. 109 
 
 
Oggetto: Procedura di gara per la concessione ad un gestore unico del servizio di 
pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti derivanti 
dall’ambito circoscrizione territoriale portuale di Napoli e di Castellammare di Stabia, 
compresi specchi acquei, nonché la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici 
siti al molo Beverello e Sannazzaro –  CIG 6770971E04 – nomina Commissione 
giudicatrice -.  
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Vista la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 
portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016; 

Visto l’art. 8 della citata Legge 84/94, “Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale”, così 
come novellato dall’art. 10 del D.lgs.169 del 4.08.2016; 

Visto il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina il Presidente  dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

Vista la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale e, in particolare, l’art. 10, comma 4, in applicazione del quale il Segretario 
Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari 
al funzionamento dell’ Autorità di Sistema Portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici 
territoriali portuali di cui all’art.6-bis della novellata Legge 84/94 …”; 

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii.,  recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Visto il D.lgs. 25.05.2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione” recante modifiche alla Legge 190/12 e del 
D.lgs.33/2013, ai sensi dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle 
p.a.; 

Visto 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;  

Visto l’art. 6, comma 4, lett. c) , della citata Legge n.84/94, che ha affidato all’A.d.S.P., 
nell’ambito della riorganizzazione delle attività portuali, le “attività dirette alla fornitura a 
titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né 



 
 

 

2 

 

strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, individuati con 
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione” ed al successivo comma 10, ha 
disposto espressamente che “L’esecuzione delle attività di cui al comma 4, lett. b) e c), è 
affidata in concessione dall’AdSP mediante procedura di evidenza pubblica, secondo 
quanto previsto dal d.lgs. 50/2016”; 

Visto l’art. 164 del d.lgs. 50/2016 relativo ai principi generali da applicarsi 
nell’ambito dei contratti di concessione e  le linee guida Anac n.3 di attuazione  recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, dr. Ugo VESTRI, nel 
proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, 
attestando e certificando che :  
- con la delibera commissariale n.178  del 7.06.2016 sono stati approvati gli atti per la 
procedura di gara in oggetto;  
- con la delibera commissariale n. 360  del 2.11.2016 è stato approvato il bando di gara e ne 
è stata autorizzata  la pubblicazione, sono state approvate le relative spese di pubblicità e 
l’integrazione del quadro economico recante le somme a disposizione per 
l’amministrazione; 
- con la delibera presidenziale n. 189 del 29.06.2017 sono state approvate le rettifiche  agli 
atti di gara approvati con le predette delibere nn.178 e 360 del 2016; 
- con la delibera presidenziale n. 8 del 19.01.2018 sono state approvate le rettifiche  agli atti 
di gara approvati con le predette delibere nn.178 e 360 del 2016 ed è  stato approvato il 
bando di gara e la relativa pubblicità; 
- entro i termini di presentazione previsti dal suindicato bando di gara, ore 12:00 del 
21.9.2017, sono pervenuti i plichi contenenti le domande di partecipazione; 
- con ordine di servizio n.11 del 31.10.2017 il Segretario Generale ha nominato il seggio di 
gara; 
- con delibera n. 8 del 19.01.2017 il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha 
approvato l’elenco delle n. 6 imprese che hanno prodotto la documentazione conforme alle 
richieste del bando di gara ed ammesse alla seconda fase della procedura suddetta ed  ha 
approvato la lettera di invito autorizzandone l’inoltro alle imprese individuate nel 
predetto elenco; 
- la predetta lettera d’invito, prot. AdSp n. 309 del 25.01.2018, poneva come termine ultimo 
per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 27.02.2018 differito al giorno 
15.3.2018 – ore 12:00 – a causa dell’impossibilità di acquisire il PassOE da parte degli 
operatori economici per  problemi tecnici  relativi alla piattaforma Anac/AvcPass;  
- entro tale termine sono pervenuti n. 3 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 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;  
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▫ 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'Albo istituito presso l'ANAC per la 
scelta dei membri della Commissione giudicatrice;  
- per tale motivo si è ritenuto opportuno interpellare, con note prot. AdSP nn.168/169/170 
del 9.3.2018, l’Università degli studi Parthenope, l’Università degli studi di Napoli 
Federico II e l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli,  al fine di richiedere 
la designazione di un professore, in organico alle sopraindicate università, esperto nelle 
materie amministrativo/economico/ambientali, quale componente della costituenda 
Commissione;  
-  l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli,  con nota del 16.3.2018, ha 
comunicato il nominativo del docente prof. Marco Calabrò; 
- l’Università degli studi di Napoli Federico II,  con nota del 16.3.2018, ha comunicato il 
nominativo del docente prof. Marco Maffei;  
- la l’Università degli studi Parthenope, con nota del 29.3.2018, ha comunicato il 
nominativo del docente prof. Francesco Colangelo; 
- sulla scorta di tali considerazioni si ritiene opportuno affidare ai seguenti nominativi i 
compiti di componente della Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto; 
- la mansione di Presidente di detta Commissione sarà ricoperta dal prof. Marco Maffei;  
- la Commissione provvederà all’esame delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti; 
inoltre, effettuerà 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, laddove se ne manifestasse la necessità;  
- il compenso da riconoscere a ciascun componente della Commissione è fissato 
nell’importo lordo di €.3.000,00= cadauno, comprensivo delle spese forfettarie; 
- 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 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 
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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;  
- per i compiti di segretario della commissione giudicatrice, si ritiene opportuno nominare 
il dr. Domenico Ciccarelli, incardinato all’ufficio Gare ed Appalti; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dr. Ugo VESTRI)  
 
 

VISTA la disponibilità sul capitolo  012128a  per il corrente esercizio finanziario 
attestata dal dirigente dell’Area Amm.vo Contabile con documento contabile n.18 -
APA/88  del 9.04.2018;  

 
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 
L. 241/90; 

 
                    Il Segretario Generale  
                  Ing. Francesco Messineo  

  
         _____________________________      

DELIBERA 
 
Art. 1. di nominare, relativamente alla procedura di gara per l'affidamento  della 
concessione ad un gestore unico del servizio di pulizia, raccolta, trasporto e conferimento 
in impianti autorizzati dei rifiuti derivanti dall’ambito circoscrizione territoriale portuale 
di Napoli e di Castellammare di Stabia, compresi specchi acquei, nonché la gestione del 
servizio di pulizia dei servizi igienici siti al molo Beverello e Sannazzaro, la Commissione 
giudicatrice così composta:  

 prof. Marco MAFFEI, con funzione di Presidente; 

 prof. Marco CALABRO’, con funzione di componente; 

 prof. ing. Francesco COLANGELO,  con funzione di componente; 

 dr. Domenico Ciccarelli,  con funzione di segretario; 
Art. 2. la Commissione giudicatrice dovrà valutare, in sedute riservate, 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 dovrà attribuire i punteggi all’offerta 
economica in base ai criteri e secondo le modalità stabilite nei predetti atti di gara e 
formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
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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 componente della Commissione un compenso forfettario lordo di €. 
3.000,00=;  

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 tecniche e 45 per le attività di supporto al 
RUP per la procedura di anomalia, laddove necessario), il termine per l’espletamento 
dell’incarico affidato;  

Art. 5. di porre a carico del capitolo  012128a per il corrente esercizio finanziario che ne 
presenta disponibilità così come attestata dal dirigente dell’Area Amm.vo Contabile con 
documento contabile n.18 -APA/88  del 09.04.2018, la spesa complessiva lorda di 
€.9.000,00= derivante dal compenso forfettario lordo riconosciuto ai componenti della 
Commissione giudicatrice, sarà a carico del;  
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 di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.  
 
Napoli, lì  10.04.2018 

IL PRESIDENTE  
      (dott. Pietro SPIRITO)  

 
 
 
 
Si notifichi a:  

Uff. Security ________________________ 

Struttura di Coordinamento _____________________________  

Area Amministrativa-Contabile _________________________  

Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _______________________  

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

 


