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PROVVEDIMENTO N. 46 

OGGETTO: Procedura ristretta per l’assentimento in concessione demaniale marittima del compendio 

dei bacini di carenaggio del porto di Livorno” –  Sostituzione Responsabile del Procedimento  

 

Il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

 

 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 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 85 del 7 marzo 2019 con il quale 

l’Ammiraglio Ispettore in Ausiliaria, Pietro Verna, è stato nominato Commissario Straordinario 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale fino al ripristino degli ordinari organi di 

vertice; 

 Vista la Delibera del Comitato di gestione n. 26 del 14 marzo 2019 con la quale il Dott. Gabriele 

Gargiulo è stato nominato Segretario generale facente funzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale; 

 Visto il Provvedimento del Presidente n. 43 del 26 marzo 2015 con il quale veniva 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 Provvedimento del Presidente n. 283 del 15 novembre 2018 con il quale veniva disposta la 

conferma del Dott. Massimo Provinciali, Segretario generale, quale Responsabile del Procedimento della 

procedura di gara di cui trattasi, in sostituzione dell'Avv. Matteo Paroli; 

 Visto, altresì, il Provvedimento del Segretario generale n. 241 del 16 novembre 2018 con il quale 

veniva disposta l’ammissione alla successiva fase di gara dei due candidati che avevano presentato 

domanda di partecipazione e venivano approvati la documentazione tecnica e lo schema di lettera di invito 

con relativi allegati; 

 Considerato che con comunicazioni prot. n. 21472 e n. 21474 del 16 novembre 2018 veniva trasmessa 

la Lettera di invito che prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il 23 gennaio 2019, 

successivamente posticipato al 15 marzo 2019, e per l’apertura delle offerte il 30 gennaio 2019 poi 

posticipato al 27 marzo 2019; 



  
 

  2 / 2 

 

 Considerata l’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva ex art. 272 e seguenti del 

c.p.p. emessa dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 23 

febbraio 2019 nei confronti del Presidente dell’Autorità, Ing. Stefano Corsini, e del Segretario generale, 

Dott. Massimo Provinciali; 

 Ritenuto opportuno assicurare, per il tempo strettamente necessario e fino al ripristino degli ordinari 

organi di vertice, la regolare prosecuzione dell’attività dell’Ente; 

 Considerato il sopravvenuto impedimento oggettivo per il Dott. Massimo Provinciali 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 

Funzionario, previa presa d’atto di tutti gli atti di gara già prodotti conservata in atti; 

 Considerato che l’Ing. Paolo Scarpellini, Capo Servizio infrastrutture e logistica, risulta essere in 

possesso del titolo di studio e delle competenze adeguate in relazione ai compiti da svolgere come 

Responsabile del Procedimento per la procedura di cui trattasi; 

DISPONE 

1. È nominato, in sostituzione del Dott. Massimo Provinciali per le motivazioni di cui in premessa, quale 

Responsabile del Procedimento della procedura ristretta per l’assentimento in concessione demaniale 

marittima del compendio dei bacini di carenaggio del porto di Livorno, l’Ing. Paolo Scarpellini, Capo 

Servizio infrastrutture e logistica, con decorrenza dalla data di emissione del presente provvedimento. 

2. È 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”. 

3. È disposta la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Demanio patrimonio e lavoro 

portuale, alla Direzione Pianificazione e studi, alla Direzione Controllo interno, trasparenza, 

anticorruzione e formazione ed al Servizio Gare e Contratti. 

Livorno, 9/05/2019 

IL COMMISSARIO 

Dott. Pietro Verna 
 

 

 

 

Visto:  

Il Segretario generale f.f.  

Dott. Gabriele Gargiulo  
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