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OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI 

– TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

CUP:  I61G17000020001   –   CIG: 7551963D01 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

la legge n. 84/94 e s.m.i., 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 di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”; 

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 del 01.02.2016; 

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione di avvisi e di bandi); 

il D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016, ed il DPR n. 

207/2010 (per quanto ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad 

oggi emesse dall’ANAC; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Biagina Di Benedetto, nel proporre 

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

che: 

Con Delibera n. 208 del 11.07.18 l’AdSP ha: approvato il progetto esecutivo per gli interventi di 

“Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata 

Beverello” redatto dal medesimo Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti già affidatario della 

progettazione definitiva, SARL D’ARCHITECTURE EBSG, VIA INGEGNERIA S.r.l., MODIMAR S.r.l. 
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Studio Associato CAPOLEI/CAVALLI, Arch. Raffaella MASSACESI, (in seguito RTP); approvato il 

nuovo Quadro Economico di complessivi € 17.900.000,00; autorizzato l’impegno alla relativa spesa sul 

capitolo 46 del corrente esercizio finanziario; autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare la gara 

per l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 con l’applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 co. 2 del medesimo D.lgs 

50/2016; approvato gli atti propedeutici all’espletamento delle procedure di gara tra cui il bando di gara 

che stabilisce il termine massimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici 

entro le ore 12,00 del giorno 18.09.18. 

In data 18.09.18, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo dell’AdSP n. 13 plichi per la partecipazione alla 

procedura di gara. 

Per l’espletamento della fase di controllo della documentazione amministrativa e per le attività 

preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti (tra cui rientrano la verifica della regolarità 

dell’invio dell’offerta, il rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità della 

documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione), con ordine di servizio n. 24 del 

18.09.2018, il Segretario Generale dell’AdSP ha nominato il Seggio di Gara interno all’Ente (Linee 

Guida ANAC n. 3, punto 5.2) composto: dal Responsabile del Procedimento arch. Biagina di Benedetto 

funzionario quadro dell’Ufficio Grandi Progetti con funzioni di Presidente; da due esperti in materia di 

appalti, sig. Lorenzo Trito e Dr. Domenico Ciccarelli, rispettivamente funzionario quadro e impiegato 

dell’Ufficio Gare e Contratti dell’AdSP, con funzione di commissari; 

In data 24.09.2018 è stata effettuata la prima seduta pubblica di gara per l’affidamento dei lavori in 

argomento in cui, il Seggio di Gara, ha proceduto alla verifica della completezza e conformità della 

documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara e contenuta nella busta                                                

“A – Documentazione Amministrativa”. In tale seduta è stata esaminata la documentazione 

amministrativa presentata dai primi n. 5 Operatori Economici offerenti, tutti ammessi alla fase 

successiva di gara; 

In data 25.09.2018, in prosecuzione dei lavori interrotti il giorno 24, è stata effettuata la seconda seduta 

di gara pubblica in cui, il Seggio di Gara, ha proceduto alla verifica della completezza e conformità della 

documentazione amministrativa presentata dagli altri n. 8 partecipanti. In tale sede è stata aggiornata la 

procedura ad un ulteriore seduta pubblica al fine di consentire l’espletamento del soccorso istruttorio ex 

art. 83, co. 9, del D. Lgs 50/2016 nei confronti di n. 3 Operatori Economici concorrenti.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Biagina Di Benedetto) 

 

 

 

VALUTATA la necessità di nominare una Commissione Giudicatrice, composta da altri 3 tecnici esperti 

della materia oggetto dell’appalto, per la valutazione delle offerte ex art. 77 del D.lgs. 50/2016 e nelle 

more della costituzione dell'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo D.lgs. 

VISTO: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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 le note prot. AdSP nn. 10613, 10614, 10616, 10617 del 02.08.2018, con cui il Presidente, al fine di 

nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei lavori in argomento, tramite interpello 

richiedeva a n. 4 Università degli studi Campane (Parthenope, Vanvitelli, Federico II e Salerno), i 

nominativi di n. 3 docenti con specifica e provata esperienza ed una elevata professionalità nelle 

seguenti discipline inerenti l’appalto: n. 1 esperto in opere architettoniche in aree di tutela 

ambientale; n. 1 esperto in criteri di sostenibilità energetica ed ambientale con particolare riferimento 

all’applicazione dei CAM (criteri Ambientali Minimi); n. 1 esperto in organizzazione e gestione dei 

cantieri con particolare riguardo all’applicazione delle misure di sicurezza; 

 la nota assunta al prot. AdSP n. 11338 del 29.08.2018 con cui, l’Università Degli Studi Parthenope 

segnala la disponibilità del Prof. Francesco COLANGELO quale esperto in: criteri di sostenibilità 

energetica ed ambientale con particolare riferimento all’applicazione dei CAM (criteri Ambientali 

Minimi); organizzazione e gestione dei cantieri con particolare riguardo all’applicazione delle misure 

di sicurezza (con allegato curriculum); 

 la nota assunta al prot. AdSP n. 11975 del 10.09.2018 con cui l’Università Degli Studi Della 

Campania Luigi Vanvitelli segnala la disponibilità del Prof. Luigi MOLLO quale esperto qualificato 

(con allegato curriculum); 

 la nota assunta al prot. AdSP n. 11714 del 05.09.2018 con cui l’Università Degli Studi di Napoli 

Federico II segnala la disponibilità dei Professori: Massimo DENTICE D’ACCADIA, Francesco 

MINICHIELLO, Massimiliano FABBRICINO, Gianluca DELL’ACQUA e Roberto CASTELLUCCIO, 

quali esperti qualificati (con allegati curricula); 

 che il Prof. Francesco COLANGELO è già stato incaricato dalla questa AdSP per attività analoghe; 

 che il confronto fra i curricula, trasmessi con le succitate note, ha evidenziato che i profili che meglio 

rispondono alle esigenze di questa AdSP sono quelli del prof. Luigi MOLLO, del prof. Massimo 

DENTICE D’ACCADIA e del prof. Roberto CASTELLUCCIO, che dimostrano maggiore conoscenza 

ed esperienza negli specifici settori cui afferisce l'oggetto dell’appalto; 

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell’art. 77 comma 8) del D.lgs 50/16, la Commissione Giudicatrice è individuata dalla 

Stazione Appaltante; 

 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 (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016); 

 il MIT, con il DM del 12 febbraio 2018 e relativo allegato A, definisce il compenso minimo e massimo 

dei Commissari di gara esterni, compreso tra 3000,00 e 8000,00 € lordi (comprensivi di tasse e 

contributi) nel caso di appalti di lavori/concessioni di lavori di importo inferiore a € 20.000.000,00, 

 poiché la Commissione Giudicatrice dovrà effettuare una attenta valutazione delle migliorie tecniche 

proposte da circa 13 concorrenti rispetto al progetto esecutivo, di non poca complessità, posto a 

base di gara, si ritiene equo un compenso forfettario ed immodificabile, di € 6.000,00 oltre IVA e 

oneri previdenziali se dovuti ed eventuali rimborsi spese, per ciascun Commissario esterno sia per 

l’espletamento dei lavori della stessa Commissione e sia per eventuale supporto al RUP nell’ambito 

della verifica di anomalia delle offerte; 
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 la nomina della Commissione è effettuata nelle more delle dichiarazioni, rese da parte dei singoli 

Commissari, di insussistenza di cause ostative alla partecipazione alla stessa Commissione, ai 

sensi dell'art. 77, comma 9, del D.lgs 50/16. 

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

il termine per l’espletamento dell’incarico ad essa affidato, prorogabili, una sola volta per giustificati 

motivi. 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, 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 UFFICIO GRANDI PROGETTI   IL SEGRETARIO GENERALE 

                             (ing. Adele Vasaturo)               (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 

“Riqualificazione dell’Area Monumentale del Porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata 

Beverello”, la seguente Commissione Giudicatrice: 

1- prof. Luigi MOLLO; 

2- prof. Massimo DENTICE D’ACCADIA; 

3- prof. Roberto CASTELLUCCIO; 

assegnando le funzioni di Presidente della Commissione al componente più anziano, ovvero al 

prof. Luigi MOLLO. 

Art. 2: la Commissione Giudicatrice dovrà: in sedute riservate, valutare le offerte tecniche dei 

concorrenti e attribuire i relativi punteggi in base ai criteri e modalità stabilite negli atti di gara; in 

seduta pubblica, attribuire i punteggi all’offerta economica in base ai criteri e modalità stabilite 

nei medesimi 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 (Linee guida ANAC n. 3). 

Art. 3: di determinare, per l’attività professionale che dovrà svolgere ciascun commissario esterno, in 

esecuzione della presente delibera di conferimento, il compenso, forfettario ed immodificabile, 

di € 6.000,00 al netto dell’IVA e oneri previdenziali se dovuti ed eventuali rimborsi spese, 

debitamente documentati; 



 
 
 
 

   Delibera 283/2018 

 

 

Pagina 5 di 5 
 

Art. 4: di autorizzare la spesa complessiva di € 23.000,00 (€ 18.000,00 più eventuale IVA al 22% e 

oneri previdenziali al 4%), prelevandola dalle Somme a disposizione, punto 10), del Quadro 

Economico per la realizzazione dei lavori in argomento, impegnate con Delibera n. 208 del 

11.07.2018, che ne presenta disponibilità; 

Art.5: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice /…….. 

Art.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’AdSP. 

Napoli, 02.10.2018 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica a mano: 

Ufficio Grandi Progetti     ____________________________________ 

Ufficio Contratti      ____________________________________ 

Servizio Amministrativo Contabile   ____________________________________ 

Struttura di Coordinamento    ____________________________________ 

 

Si notifica via e-mail: 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito ____________________________________ 


