
PROVVEDIMENTO N. 22>3 

- -
Porti di Livorno, Piombino, 
Portoferraio, Rio Marina, 

Cavo, Capraia Isola 

OGGETTO: Procedura di gara per l 'assentimento in concessione demaniale marittima del 
compendio dei bacini di carenaggio del Porto di Livorno - Conferma sostituzione del 
Responsabile del Procedimento 

Il Presidente 

• Visto l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dall'articolo 7 del 

decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

• Visto il Decreto 13 marzo 2017 n.84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il 

quale l'Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

• Visto il Provvedimento del Presidente n. 43 del 26 marzo 2015 con il quale veruva 

autorizzato l'espletamento di gara per l'assentimento in concessione demaniale marittima del 

compendio dei bacini di carenaggio del Porto di Livorno mediante procedura ristretta, ai sensi 

dell'art. 3, comma 38 e art. 55, comma 6 del d. lgs. n. 163 del 2006, da aggiudicare mediante il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo 

decreto, per un importo a base di gara su durata della concessione di almeno dieci anni, soggetto 

a rialzo, di Euro 1.213.220,00 esclusa IVA; 

• Visto il bando di gara in data 27 marzo 2015, pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2015/S 068-

122055 dell'8 aprile 2015 e sulla G.U.R.I. n.45 del 17 aprile 2015, che stabiliva quale termine 

di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione il giorno 30 giugno 2015 alle 

ore 12:00; 

• Considerato che entro il predetto termine di scadenza pervenivano n.2 (due) plichi contenenti 

la domanda di partecipazione per la gara di cui trattasi; 

• Preso atto del grave sinistro che si verificava in data 25 agosto 2015 all'interno del bacino 

galleggiante Mediterraneo, in conseguenza del quale le operazioni di gara venivano 
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temporaneamente sospese, e riattivate a seguito del dissequestro del predetto bacino, della 

rimozione del relitto della nave Urania e della reimissione in possesso del bene a favore di 

questa Autorità; 

• Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 142 del 14 ottobre 2015, con cui 

l'Avv. Matteo Paroli, nominato Responsabile del Procedimento con il sopra richiamato 

Provvedimento presidenziale n.43/2015, su istanza dello stesso, veniva collocato in aspettativa 

a far data dal 19 ottobre 2015 per il periodo di copertura del nuovo incarico presso altra 

Amministrazione; 

• Considerato il conseguente impedimento oggettivo per il predetto Dirigente di continuare a 

svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento per la gara di cui trattasi e ritenuto di dover 

procedere, al fine di salvaguardare il corretto proseguimento della procedura, alla sua 

sostituzione con altro Dirigente, previa presa d' atto di tutti gli atti di gara già prodotti; 

• Considerato che, nelle more dell'individuazione del nuovo Responsabile del Procedimento, 

ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. n. 241/1990, è considerato responsabile del singolo 

procedimento il soggetto responsabile preposto all ' unità organizzativa e nella specie, con 

decorrenza dal 19 ottobre 2015, il Dott. Massimo Provinciali, Segretario generale, in possesso 

di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere, che con il presente 

provvedimento viene confermato quale Responsabile del Procedimento in sostituzione 

dell'Avv. Matteo Paroli; 

DISPONE 

1. E' confermato, in sostituzione dell'Avv. Matteo Paroli, per le motivazioni di cui in premessa, 

quale Responsabile del Procedimento della procedura di gara per l' assentimento in concessione 

demaniale marittima del compendio dei bacini di carenaggio del Porto di Livorno, il Dott. 

Massimo Provinciali, Segretario generale dell'Autorità, con decorrenza dalla collocazione in 

aspettativa dell 'A vv. Matteo Paro li. 

2. E'disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell 'Ente 

all ' interno di "Gare in Corso" nella sezione Amministrazione Trasparente ex Autorità Portuale 

di Livorno. 
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3. E' disposta la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Demanio, Patrimonio 

e Lavoro Portuale, alla Direzione Controllo interno, trasparenza, anticorruzione e formazione ed al 

Servizio Gare e Contratti. 

Visto: 
Il Segretario Generale 
Dott. Massimo Provinciali 
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