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Oggetto: Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento di 

“prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal 

contenitori di levante – I Stralcio” - CUP: I61H12000220006 

  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; 

 Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali dei servizi attinenti 

all’architettura e l’ingegneria”, approvati dall’ANAC con delibera n. 972 del 14.09.2016 e 

aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 

l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

 il progetto preliminare dell’intervento in argomento, trasmesso con nota n. 541 del 31.10.2012, 

dell’importo complessivo di € 36.000.000,00, prevedeva il prolungamento della diga foranea in 

direzione Est-ovest di 250 m; 

 con Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016 è stato ammesso a finanziamento il 

Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” a valere POR 

Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di 

investimento 7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione  7.2.1. Nell’ambito del citato finanziamento è 

stata prevista la realizzazione dell’intervento di “Prolungamento della diga Duca d’Aosta” per 
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l’importo complessivo di € 19.983.164,00; 

 con delibera n. 33 del 30.12.2016 è stata impegnata sul Capitolo 44 la relativa spesa per  

l’importo complessivo di € 19.983.164,00, per la realizzazione di un primo stralcio di 100 m; 

 con delibera n. 71 del 5.03.2018 sono stati approvati gli atti propedeutici alle procedure di gara, 

tra cui il bando di gara, per il servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre a prestazioni integrative inerenti ai lavori 

di “prolungamento della Diga Duca D’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di 

levante – I Stralcio” per l’importo complessivo di € 1.378.200,30 di cui € 1.086.223,44 a base 

d’asta ed 291.976,86 per IVA ed oneri previdenziali;  

 con la suddetta delibera n. 71/2018 è stato autorizzato l’Ufficio Contratti di procedere 

all’individuazione dell’affidatario dei servizi in argomento, ai sensi dell’art. 60 comma 1) del D. 

Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 (offerta economicamente più 

vantaggiosa), stesso decreto legislativo secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativi 

punteggi massimi: Offerta tecnica 75 punti di cui: 30 punti per “Professionalità e adeguatezza 

dell’offerta”, 42 punti per “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” e 3 per “Raccolta dati”. 

Offerta Economica 25 punti di cui: 5 punti per “Riduzione percentuale sul tempo per 

l’espletamento della progettazione” e 20 punti per il “Ribasso percentuale unico sul prezzo”; 

 il bando di gara prevedeva che la presentazione delle offerte doveva essere effettuata entro le ore 

12:00 del 4.05.2018; 

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

Portuale di Napoli n.9 plichi, integri, chiusi e appositamente sigillati; 

 che con nota Prot. AdSP n. 4662 del 15.05.2018 il Responsabile del procedimento ha proposto di 

istituire un seggio di gara interno (Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016), per l’affidamento dei 

servizi in argomento con la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del Codice D.Lgs. 50/16, per la fase di controllo della documentazione 

amministrativa per le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti (tra cui 

rientrano la verifica della regolarità dell’invio dell’offerta e del rispetto delle disposizioni 

generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di 

partecipazione); 

 con la suddetta nota n. 4662/18 il RUP, relativamente alla commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche, di cui all’art. 77 del Codice D.Lgs. 50/2016, ha proposto, nelle 

more della costituzione dell'Albo di cui all'articolo 78 del citato Codice, di effettuare un 

interpello presso altre amministrazioni aggiudicatrici. 

 con ordine di servizio n. 12 del 5.06.2018 il Segretario Generale dell’AdSP ha nominato il 

Seggio di Gara Composto dal Responsabile del Procedimento: ing Rosa Palmisano funzionario 

quadro dell’Ufficio Grandi Progetti, con funzioni di Presidente e da due esperti in materia di 

appalti: Dr. Renato Notarangelo, e sig. Lorenzo Trito, rispettivamente dirigente e funzionario 

quadro dell’Ufficio Contratti dell’AdSP, con funzione di commissari; 

 in data 14.06.2018 è stata effettuata la prima seduta di gara dei lavori in oggetto, in cui è stata 

disposta la sospensione della procedura ad evidenza pubblica al fine di consentire l’espletamento 

del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’R.T.I. Conti & 

Associati s.r.l.;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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 in data 21.06.2018 è stata effettuata la seconda seduta di gara, in cui non è stato escluso nessun 

concorrente in seguito alla verifica della completezza e conformità della documentazione 

amministrativa richiesta dal disciplinare di gara e contenuta nella busta “A - documentazione”;  

IL Responsabile del Procedimento  

(ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

VALUTATA la necessità di nominare una Commissione giudicatrice composta da altri 3 tecnici 

esperti della materia oggetto dell’appalto; 

VISTO: 

- la note prot. AdSP  n. 4767, 4768, 4769 e 4770 del 16.05.2018 con cui il Presidente, richiedeva 

alle n. 4 università Campane, al fine di nominare la Commissione tecnica per l’affidamento 

della gara in argomento, i nominativi di n. 3 docenti con specifica provata esperienza ed una 

elevata professionalità nelle seguenti discipline inerenti l’appalto: si cui n. 2 in Progettazione di 

Opere marittime e n. 1 in Direzione dei lavori di opere strutturali in zona sismica. 

- la nota assunta a prot. AdSP n. 5059 del 22.05.2018 con cui l’Università Degli Studi 

Parthenope, segnala la disponibilità del Prof. Guido BENASSAI; 

- la nota assunta a prot. AdSP n. 5327 del 24.05.2018 con cui l’Università Degli Studi Della 

Campania Luigi Vanvitelli, segnala la disponibilità dei Professori: Diego VICINANZA, 

Corrado GISSONI e Alberto MANDARA; 

- la nota assunta a prot. AdSP n. 5502 del 28.05.2018 con cui  l’Università Degli Studi Salerno, 

segnala la disponibilità dei Ricercatori: Fabio DENTALE, Rosario MONTUORI E Giacomo 

VICCIONE; 

- che il Prof. Guido BENASSAI ed il Prof. Diego VICINANZA sono già stati incaricati dalla 

questa AdSP per attività analoghe; 

- 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. Alberto MANDARA, prof. 

Corrado GISSONI e del Dott. Fabio DENTALE, che dimostrano particolare esperienza nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 77 comma 8) del Codice D.L.gs. 50/16, la commissione è  individuata dalla 

stazione appaltante; 

- il manuale di attuazione del POR Campania, da indicazioni sui compensi per la partecipazione a 

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;  

- la commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

offerte tecniche (c&. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

- un numero medio di n. 10 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 € 5.000,00; 
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PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla partecipazione alla 

suddetta commissione, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.  

RITENUTO di dover fissare in 60 giorni naturali e consecutivi a far data dall’insediamento della 

Commissione, il termine per l’espletamento dell’incarico affidatogli, prorogabili, 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. Adele VASATURO) 

____________________ 

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. 

D E L I B E R A 

1. di nominare, relativamente alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Ingegneria ed 

Architettura (SIA) relativo all’intervento di “prolungamento delle Diga Duca D’Aosta a 

protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I Stralcio”, la  seguente Commissione 

giudicatrice: 

1. prof. Alberto MANDARA, Presidente; 

2. prof. Corrado GISSONI, commissario; 

3. Dott. Fabio DENTALE, commissario. 

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 valutazione della congruità 

delle offerte tecniche (c&. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016); 

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 

complessivi € 5.000,00, oltre eventuali rimborsi spese, debitamente documentate, IVA e 

contributi se spettanti; 

4. di autorizzare la spesa complessiva di € 15.000,00, prelevandola dalle somme a disposizione del 

progetto in argomento, impegnate con delibera n. 33 del 30.12.2016, che ne presenta 

disponibilità; 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di 

vertice /…….; 
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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 di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 28.06.2018 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Grandi Progetti ______________________________ Coordinamento _________________________ 

Contratti _________________________ Amministrazione  _____________________________ 

Si notifichi via mail:  

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


