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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.9/2020 

 

OGGETTO: Procedura ristretta 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 - Aggiudicazione 

 

Il Dirigente Gare e Contratti 

 

• VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito "la Legge"), s.m.i.; 

• VISTO il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro 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; 

• VISTI i Provvedimenti Presidenziali: 

a) n.180 in data 18 dicembre 2017 con cui sono stati approvati, in via sperimentale, 

l’organigramma dell’AdSP-MTS e la distribuzione delle funzioni presso i vari Uffici; 

b) n.7 in data 15 gennaio 2018 con cui i dirigenti in servizio sono stati preposti alle 

Direzioni individuate con il suddetto Provvedimento n.180; 

c) n.61 in data 5 marzo 2018 con cui è stata approvata l’articolazione in Servizi delle 

Direzioni di cui all’organigramma in parola; 

d) n.310 in data 11 dicembre 2018 con cui è stato approvato il nuovo organigramma 

dell’AdSP-MTS ed è stata rivista la distribuzione delle funzioni tra i vari Uffici; 

e)  n.123 in data 17 ottobre 2019 con il quale sono stati disposti sia l’organigramma 

dell’AdSP sia la distribuzione delle funzioni presso i vari Uffici; 

• VISTO il Provvedimento n. 96 del 1° settembre 2020 con il quale si dispone la cessazione 

dell’aspettativa e ed il rientro in servizio della sottoscritta in qualità di Dirigente Gare e Contratti; 

• VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità' di sistema portuale del Mar 

Tirreno settentrionale, adottato con provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 120 e ss.mm. e 

ii.; 

• 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 
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di gara su durata della concessione di almeno dieci anni, soggetto a rialzo, di euro 1.213.220,00 non 

soggetto a IVA, ma a rivalutazione ISTAT; 

• VISTO il bando di gara in data 27 marzo 2015, pubblicato sulla G.U.C.E. n. 205/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 trattassi; 

• 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 

temporaneamente sospese e riattivate a seguito del dissequestro del predetto bacino, della rimozione 

del relitto della nave Urania e della reimmissione in possesso del bene a favore di questa Autorità; 

• VISTO il Provvedimento n. 283 del 15 novembre 2018 con cui il Dott. Massimo Provinciali veniva 

confermato, in sostituzione dell’Avv. Matteo Paroli, quale Responsabile del Procedimento della 

procedura di gara di cui trattasi; 

• VISTO il Provvedimento del Segretario generale n. 241 del 16 novembre 2018 con cui il 

Responsabile del Procedimento, Dott. Massimo Provinciali ammetteva alla prosecuzione della gara 

i due candidati che avevano presentato domanda di partecipazione e con cui veniva approvato il 

Capitolato prestazionale, la Relazione tecnica con relativi allegati e lo schema della lettera di invito 

con i relativi allegati; 

• PRESO ATTO che in sede di lettera di invito, l’importo del canone annuo a base di gara per la 

concessione del compendio demaniale, ai sensi dell’art. 7, tariffa D) del Regolamento d’uso delle 

aree demaniali marittime vigente dell’Autorità, veniva  rideterminato, a seguito di aggiornamento 

ISTAT al 2018, in euro 120.630,00, soggetto, non a IVA, ma ad aggiornamento annuale determinato 

con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici 

nazionali generali calcolati dall’ISTAT, salvo diversa prescrizione delle normative regolamentari 

comunque intervenute in vigenza della concessione, con conseguente rideterminazione del canone 

per la durata minima decennale in euro 1.206.300,00; 

• ATTESE le istanze di natura tecnica nel frattempo pervenute, che richiedevano verifiche 

particolarmente articolate che l’Amministrazione, in considerazione di urgenze sopravvenute, non 

sarebbe stata in condizione di completare in tempi brevi, in data 4 gennaio 2019 pubblicava, al link 

relativo alla procedura di gara, l’Avviso di proroga del termine per la presentazione dell’offerta al 15 

marzo 2019, comunicato ai concorrenti anche tramite PEC; 

• CONSIDERATO che entro il previsto termine del 27 febbraio 2019 venivano effettuati i sopralluoghi 

previsti come obbligatori dalla disciplina di gara, ed entro il termine del 15 marzo 2019 pervenivano 

n. 2 (due) plichi contenenti le offerte per la procedura di che trattasi; 

• CONSIDERATO che con note prot. n. 10093 e prot. n. 10095 del 25 marzo 2019, considerate le 

sopravvenute ragioni organizzative, veniva comunicato alle due offerenti il posticipo dell’apertura 

delle offerte, prevista per il 27 marzo 2019, a successiva data; 

• VISTO il Provvedimento del Commissario n. 46 del 9 maggio 2019 con cui veniva individuato quale 

Responsabile del Procedimento l’Ing.Paolo Scarpellini in sostituzione del Dott. Massimo Provinciali; 

• VISTO il Provvedimento del Segretario generale f.f. n. 45 del 10 maggio 2019 con cui veniva 

nominata la Commissione giudicatrice; 

callto:1.206.300,00
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• PRESO ATTO della relazione istruttoria del Responsabile del procedimento, Ing. Paolo Scarpellini 

assunta al protocollo in data 8 ottobre 2020 al n. 33442 con la quale vengono riepilogate le fasi della 

procedura ristretta predetta; 

• PRESO ATTO delle risultanze finali delle operazioni di gara, dalle quali emergeva che la Società 

AZIMUT-BENETTI S.p.A., con sede in Viareggio (LU), aveva presentato la migliore offerta 

tecnico-economica, come da verbali di gara in atti; 

• PRESO ATTO della conclusione del procedimento di gara, e ritenuto di poter approvare, in qualità 

di Dirigente Gare e Contratti, la proposta di aggiudicazione contenuta nella sopra richiamata 

Relazione in atti; 

• PRESO ATTO che è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, ancorché nelle more del 

rilascio del DURC (del quale è stata rinnovata la richiesta per l’intervenuta scadenza, per decorso del 

termine di validità, di quello già in atti), e richiamato al riguardo l’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50 

del 2016 e s.m.i. (già art.11, comma 8 del d.lgs.n. 163 del 2006), ai sensi del quale l’aggiudicazione 

diverrà efficace solo dopo la verifica con esito positivo del possesso del prescritto requisito, pena la 

revoca del presente provvedimento di aggiudicazione;  

• VISTO l’art.9, comma 5, lett.g)  della Legge, secondo cui il Comitato di gestione delibera, su 

proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli artt.6, comma 10, 

16 e 18 di durata superiore a quattro anni; 

• Su proposta del Responsabile del procedimento; 

• Sentito in merito il Segretario generale; 

 

DISPONE 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. L’aggiudicazione alla società AZIMUT-BENETTI S.p.A., con sede in Viareggio (LU), della 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 la durata di dieci anni, con un rialzo 

percentuale del 103% sull’importo del canone annuo di euro 120.630,00, corrispondente al valore 

di euro 124.248,90, per un totale del canone annuo di euro 244.878,90, attualizzato ad euro  

250.333,57, non soggetto ad IVA,  ma ad aggiornamento annuale determinato con Decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali 

calcolati dall’ISTAT, salvo diversa prescrizione delle normative regolamentari comunque 

intervenute in vigenza della concessione;  

3. Che la sopra disposta aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del d.lgs. n.50 

del 2016 e s.m.i. solo dopo la verifica con esito positivo del possesso del prescritto requisito di cui 

in premessa, pena la revoca del presente provvedimento di aggiudicazione; 

4. Di procedere, a mezzo del proprio Servizio, alla comunicazione di esito della gara ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, nonché alla trasmissione della necessaria documentazione alla 

Direzione Demanio Patrimonio e Lavoro Portuale ai fini della predisposizione, con il supporto della 

Direzione Gare e contratti stessa, dello schema concessorio conseguente alla presente 

aggiudicazione; 
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5. Di trasmettere, all’esito, al Presidente lo schema del predetto atto concessorio ai fini di cui all’art.9, 

comma 5, lett.g)  della Legge; 

6. Di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso di esito sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e sui quotidiani 

La Repubblica, Il Sole 24 Ore, il Tirreno, e la Nazione e sul sito informatico della Regione Toscana 

– Osservatorio Regionale degli Appalti, all’Albo online dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale, nonché all’Albo online del Comune di Livorno; 

7. L’assunzione dell’impegno di spesa per le predette pubblicazioni sarà adottata con apposito 

provvedimento; 

8. La trasmissione di copia del presente Provvedimento alla Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro 

Portuale, alla Direzione Bilancio, Finanza e Risorse Umane, alla Direzione e al Servizio Gare e 

Contratti, nonché all’Ufficio Speciale Coordinamento Interventi Strategici; 

9. La trasmissione di copia del presente Provvedimento alla Direzione controllo interno, trasparenza, 

anticorruzione e formazione, ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 14 marzo 2013 n. 

33, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa Autorità, nonché al 

Servizio Informatica e Digitalizzazione ai fini della pubblicazione nella Sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito della soppressa Autorità portuale di Livorno;  

10. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente entro 30 giorni dalla 

sua comunicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Livorno, data della firma 

 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Roberta Macii 

 

 

 

 

Visto: Il Responsabile del procedimento  

 

 

 

Visto: Il Dirigente Demanio, Patrimonio e Lavoro 

portuale f.f. 

 

 

 

 

Visto: Il Dirigente Bilancio, Finanza e Risorse 

umane 

 

 

Visto Il Segretario generale  
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