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Oggetto: Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la 

Calata del Piliero del Porto di Napoli. C.U.P.: G66F18000040005 - C.I.G.: 789799607C 

Selezione operatori economici - Indagine di mercato mediante manifestazione di interesse 
 

I L   P R E S I D E N T E 

 
VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina 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 212 n. 190 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 2019-2021 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera n. 36 del 29/01/2019; 

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

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che 

fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO Legge n.55 del 14/06/2019 che modifica il D.Lgs. n.50/2016 – Codice dei Contratti 

Pubblici, in particolare l’art.36 – Contratti sotto soglia. 

 

DATO atto che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti - Manutenzione e Responsabile del 

Procedimento, ing. Adele VASATURO nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con Delibera n. 67 del 28/02/2019 è stato dismesso l’esistente Albo fornitori e disciplinate le 

modalità di selezione dei partecipanti alle procedure ex art.36 D.Lgs.50/2016 che prevedono 

per l’individuazione degli operatori economici, il ricorso al MEPA per metaprodotti ivi 

presenti o ad avviso di indagine di mercato se ivi non presenti; 

 con Delibera n. 148 del 26/11/2018 il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’alto, ha approvato 

l’elenco delle n.3 imprese da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. b), individuate mediante esplorazione tra le imprese aventi categoria OG7 che avevano 
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garantito la immediata disponibilità dei mezzi marittimi, ciò in considerazione della 

tipologia dei lavori da eseguire;  

 la procedura di individuazione delle n.3 ditte di cui alla delibera n. 148 del 26/11/2018, 

seppure dettagliatamente motivata in relazione alla necessità che l’operatore economico oltre 

al possesso della categoria OG7 (metaprodotto presente sul MEPA) garantisse la immediata 

disponibilità del mezzo marittimo, requisito non strettamente correlato al possesso della 

precitata categoria, non concorda con la delibera n. 67 del 28/02/2019 che in alternativa al 

ricorso al MEPA prevede esclusivamente un avviso di indagine di mercato; 

 la sopravvenuta modifica al Codice dei Contratti di cui alla legge n.55 del 14/06/2019 prevede 

la possibilità per i lavori di importo inferiore ad €150.000,00 di procedere mediante 

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti; 

 a parziale rettifica della sopracitata delibera n.148/2019 e in deroga alla delibera n.67 del 

28/02/2019, visto il carattere di urgenza dei lavori da eseguire e a garanzia della massima 

trasparenza, considerato che il possesso della categoria OG7 non garantisce la immediata 

disponibilità del mezzo marittimo, si propone di procedere all’individuazione delle n.3 ditte 

da invitare per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 

n.50/2016 mediante indagine di mercato, espletata con manifestazione di interesse con avviso 

di n. 10 giorni sul sito web di questa AdSP, tra le ditte che assicurano l’immediata 

disponibilità del mezzo marittimo in proprietà o avvalimento; 

 

                Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e  

       Responsabile del Procedimento 

                               Ing. Adele VASATURO 

           _______________________________  
 

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      

     _______________________________          

 
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 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

 

D E L I B E R A 
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 Di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal Dirigente dell'Ufficio Grandi 

Progetti e Responsabile del Procedimento al termine dell'istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

 Di rettificare la delibera n.148 del 30/05/2019 e di procedere all’affidamento dei Lavori di 

spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata del Piliero del Porto 

di Napoli di importo pari ad €145.985,00 tramite indagine di mercato, mediante la 

pubblicazione per un periodo di almeno n. 10 giorni sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale di un avviso di una manifestazione di interesse, finalizzata alla selezione 

con sorteggio di n.3 imprese in possesso dell’attestazione SOA categoria OG7 classe I o 

superiore, che assicurino l’immediata disponibilità, in proprietà o in avvalimento, del mezzo 

marittimo previsto dagli elaborati di progetto;  

 Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere con i consequenziali adempimenti; 

  Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 

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

vertice/....”; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

di questa Autorità 

Napoli, 05.08.2019 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si notifichi a:  

Ufficio Gare e Contratti;  

Ufficio grandi progetti; 

Ufficio Amministrazione;  

R.P.C.T Avv. Barbara PISACANE.;  

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

 


