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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 

  Spese Commissione Giudicatrice. 

 

IL DIRIGENTE  

VISTO: 

 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 2019/2021 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

 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”; 

 la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 73 del 27.02.2017 con la quale si 

Autorizzano i Dirigenti dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di 

10.000,00 e all’adozione degli atti presupposti e conseguenti; 

 la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale l’Ing. 

Adele VASATURO viene nominata Dirigente dell’Area Tecnica; 

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: 

 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 del prolungamento 

della diga foranea in direzione Est-ovest; 

 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 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 Gare e Contratti 

dell’AdSP, con funzione di commissari; 

 con delibera n. 200 del 28.06.2018 è stato approvato l’operato del Seggio di Gara e sono state ammessi, 
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pertanto, alla seconda fase della procedura di gara tutti i nove concorrenti; 

 con delibera n. 201 del 28.06.2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, ha nominato la Commissione giudicatrice, composta dal prof. Alberto MANDARA, presidente, 

prof. Corrado GISSONI e Dott. Fabio DENTALE, membri, con il compito di valutare le offerte tecniche 

dei concorrenti, di attribuire i relativi punteggi in base ai criteri e secondo le modalità stabilite negli atti di 

gara; 

 con la citata delibera è stato determinato il compenso, per ciascun commissario esterno, in € 5.000,00, 

oltre eventuali rimborsi spese, debitamente documentate, IVA e contributi se spettanti, autorizzando la 

spesa complessiva di € 15.000,00, prelevandola dalle somme a disposizione del progetto in argomento, 

impegnate con delibera n. 33/2016; 

 che i componenti della Commissione esterni all’Amministrazione, hanno formalmente accettato l’incarico 

e reso la propria dichiarazione di responsabilità; 

 in data 11 settembre 2018 la Commissione giudicatrice in seduta pubblica ha proceduto all’apertura delle 

buste “B – Offerta Tecnica” relative alle società concorrenti in gara; 

 con n. 5 verbali di sedute riservate, rispettivamente del 18 settembre 2018, 25 settembre 2018, 4 ottobre 

2018, 15 ottobre 2018 e 23 ottobre 2018, la Commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi alle offerte 

tecniche delle 9 società partecipanti; 

 in data 23 novembre 2018 la Commissione giudicatrice in seduta pubblica ha proceduto all’apertura delle 

offerte economiche ed offerte tempo, ha stilato la graduatoria provvisoria ed ha proposto l’aggiudicazione 

dei lavori al raggruppamento MODIMAR s.r.l. (mandataria), React Studio s.r.l., VAMS Ingegneria s.r.l., 

VDP s.r.l., S.I.S.P.I. s.r.l., G.I.A. Consulting s.r.l., Install s.r.l. (mandanti), con sede in via Monte Zebio 

40, 00195 Roma, la cui offerta non è risultata anomala in quanto non ha superato i 4/5 del punteggio 

economico; 

 con delibera n. 412 del 21.12.2018 sono stati aggiudicati i Servizi 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” al citato Raggruppamento MODIMAR s.r.l., per l’importo di € 

806.109,36; 

 con nota assunta a protocollo AdSP n. 17933 del 3.12.2018 il prof. Ing. Alberto MANDARA, ha 

trasmesso la specifica del compenso spettante unitamente alla documentazione di spesa effettivamente 

sostenuta per lo svolgimento dell’incarico, per l’importo complessivo di € 5.073,50, di cui € 5.000,00 per 

compenso ed € 73,50 per rimborso spese; 

 con nota assunta a prot. AdSP n. 3036 del 15.02.2019 il prof. Ing. Corrado GISSONI, ha trasmesso la 

specifica del compenso spettante, per l’importo complessivo di 5.000,00; 

 con nota assunta a protocollo AdSP n. 3342 del 19.02.2019 il Dott. Ing. Fabio DENTALE, ha trasmesso 

la specifica del compenso spettante unitamente alla documentazione di spesa effettivamente sostenuta per 

lo svolgimento dell’incarico, per l’importo complessivo di € 5.052,50, di cui € 5.000,00 per compenso ed 

€ 52,50 per rimborso spese; 

 che il maggior importo di € 126,00 (€ 73.50 + € 52,50), derivante dai rimborsi spese, debitamente 

documentate, dei due commissari esterni, può essere prelevato dalle somme a disposizione del progetto in 

argomento, impegnate con delibera n. 33/2016. 

IL Responsabile del Procedimento  

(ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

CONSIDERATO che: 

 l’ammontare complessivo delle spese ammonta ad € 126,00 e che è necessario impegnare la relativa 

spesa; 
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 la spesa rientra nel Quadro economico dell’intervento, nelle Somme a disposizione dell’amministrazione, 

approvato con delibera n. 33/2016, che ne presenta la disponibilità; 

 la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene 

condivisa e fatta propria; 

DETERMINA 

1. di autorizzare la maggiore spesa di € 126,00 relativa ai rimborsi spese dei commissari esterni, 

debitamente documentate, prelevandola dalle somme a disposizione del progetto in argomento, impegnate 

con delibera n. 33 del 30.12.2016, che ne presenta disponibilità; 

2. 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 /…….; 

3. di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e 

del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar 

Tirreno centrale.  

Napoli, 21.02.2019 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GRANDI PROGETTI 

(Ing. Adele VASATURO) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Grandi Progetti ________  Ufficio Coordinamento ________ Ufficio Amministrazione  __________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


