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Oggetto: Avviso Indagine di mercato per selezione operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata (ex art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, di seguito “Codice”) per 

l’affidamento dei lavori di “Porto Masuccio Salernitano – Intervento per il 

miglioramento delle condizioni di agitazione ondosa all’interno del Porto Masuccio 

Salernitano: realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo sopraflutto” - 

Approvazione. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” e, 

in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è 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, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

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 del 01/02/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, geom. Pasquale Memoli, nel proporre l’adozione della 

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

 con Delibera n. 193 del 25 giugno 2018, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale: 

a) ha approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di 

€ 870.00,00 così distinto € 510.803,24 per lavori (€ 492.234,86 esecuzione lavori. € 18.568,38 per 

sicurezza non soggetto a ribasso), € 359.196,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

b) ha dato mandato al RUP, geom. Pasquale Memoli, con l’ausilio degli Uffici preposti di questa 

Amministrazione, di avviare la predisposizione degli atti necessari all’indizione di una gara per 

l’individuazione del soggetto esecutore dei lavori; 
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 ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 

procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto 

trattasi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 

individuando gli operatori in base ad indagine di mercato; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che:  

- il fine che si intende perseguire con il presente procedimento è l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento della gestione dei 

lavori in oggetto; 

- la scelta del contraente avverrà dapprima tramite l’effettuazione di indagine di mercato e, una 

volta individuati gli operatori economici da invitare, secondo la modalità della procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. c) del medesimo D.lgs.50/2016 con il criterio del minor 

prezzo ex art. 95, comma 4 D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., mediante ribasso sulle voci di 

elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97 co. 

8 stesso decreto; 

- dall’elenco redatto secondo l’ordine di acquisizione delle istanze, saranno invitati n. 20 operatori 

economici a presentare offerta. Qualora si rendesse necessario, si provvederà ad individuare 

ulteriori operatori dall’elenco di questa Autorità. 

 lette le linee guida ANAC n. 4 e ss.mm.ii.; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Pasquale MEMOLI) 

 

VISTO lo schema di avviso di indagine di mercato e il modello istanza di partecipazione allegato A, per la 

selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ex art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 

50/2016, di seguito “Codice”) per l’affidamento dei lavori di “Porto Masuccio Salernitano – Intervento per il 

miglioramento delle condizioni di agitazione ondosa all’interno del Porto Masuccio Salernitano: realizzazione di un pennello 

radicato all’interno del molo sopraflutto”, predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti conformemente alle disposizioni 

legislative; 

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-

5-6 L. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento; 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
(Ing. Adele VASATURO) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Ing. Francesco MESSINEO) 
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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 proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento al termine dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal Segretario Generale; 

art.2) DI APPROVARE l’avviso di indagine di mercato e il Modello domanda di partecipazione allegato A per 

la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ex art.36, comma 2, lett. c) del 

D.lgs. 50/2016, di seguito “Codice”) per l’affidamento dei lavori di “Porto Masuccio Salernitano – Intervento 

per il miglioramento delle condizioni di agitazione ondosa all’interno del Porto Masuccio Salernitano: realizzazione di un 

pennello radicato all’interno del molo sopraflutto”, predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

art.3) 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.4) DI AUTORIZZARE la pubblicazione per 15 (quindici) gg. consecutivi dell’Avviso e del Modello 

domanda di partecipazione allegato A sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale (Napoli e 

Salerno), sezione Amministrazione trasparente, in “Amministrazione Trasparente” nella cartella riguardante i 

Bandi di Gara; 

art.5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

 

Napoli, lì 26.10.2018                                                       IL PRESIDENTE 

                           (Dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

Si notifichi a: 

Ufficio Grandi Progetti 

Ufficio Manutenzioni 

RUP  Geom. P.Memoli 

Ufficio di coordinamento  

Uff. Amministrazione 

Ufficio Gare e Contratti 

R.P.C.T.  

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


