
  
 

 

1 / 4 

 
 

PROVVEDIMENTO N. 45 

 

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

bacini di carenaggio del porto di Livorno” - Nomina Commissione giudicatrice 

 

Il Segretario generale facente funzioni dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 

settentrionale 

 

 Visto l’articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

 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 d’appalto 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; 

 Richiamato il Provvedimento del Commissario n. 46 del 9 maggio 2019, con il quale l’Ing. Paolo 

Scarpellini veniva nominato Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi in 

sostituzione del Dott. Massimo Provinciali; 

 Visto il Regolamento per la nomina, composizione ed il funzionamento delle Commissioni e dei Seggi 

di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei commissari, adottato con 

Provvedimento n. 94 del 5 aprile 2018 (nel prosieguo Regolamento nomina Commissioni); 

 Considerato che la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte fissato per il 15 marzo 2019 alle ore 12:00; 



  
 

  2 / 4 

 

 Dato atto che entro il termine sopra indicato pervenivano n. 2 (due) plichi contenenti le offerte relative 

alla procedura di che trattasi e che la prima seduta pubblica era prevista per il 27 marzo 2019, poi 

posticipata a successiva data; 

 Visto l’art. 2, commi 2, 3 e 4 del Regolamento nomina Commissioni; 

 Ritenuto di determinare, per la gara di che trattasi, nel numero di tre componenti la Commissione 

giudicatrice, due dei quali da individuarsi tra professionisti con almeno 10 anni di iscrizione nei relativi 

albi professionali, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini di 

appartenenza, ed uno tra gli appartenenti all’Amministrazione, esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto di gara; 

 Ritenuto che i profili professionali idonei per la valutazione delle offerte di che trattasi sono da 

individuarsi nell’ambito della categoria degli ingegneri, e che tra questi, prescindendo, per ragioni di 

opportunità, dall’area professionale locale, gli ambiti territoriali di Genova e Trieste possono garantire, 

per l’esperienza vantata in campo marittimo/portuale, adeguate professionalità; 

 Viste le note prot. n. 11228 e prot. n. 11231 del 2 aprile 2019 con le quali veniva richiesto, 

rispettivamente, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste e di Genova una rosa di 

professionisti con laurea magistrale in ingegneria (vecchio ordinamento o magistrale o specialistica) con 

almeno 10 anni di iscrizione all’Albo (Sez. A), con specializzazione nella materia riguardante la gara, 

corredata dai curricula, tra cui scegliere i membri esterni della Commissione giudicatrice; 

 Considerato che con note prot. n. 12189 del 10 aprile 2019 e prot. n. 13331 del 19 aprile 2019 l’Ordine 

degli Ingegneri rispettivamente di Genova e di Trieste trasmettevano gli elenchi in atti; 

 Ritenuto opportuno procedere alla nomina, previa valutazione dei CV, dei seguenti membri esterni: 

- Ing. Andrea Panarello 

- Ing. Mario Boero 

in possesso dei requisiti richiesti e di comprovata esperienza e competenza nello specifico campo delle 

costruzioni marittime/portuali e navali; 

 Ritenuto di individuare quale membro interno in possesso dei requisiti prescritti l’Ing. Sandra Muccetti, 

Dirigente della Direzione Infrastrutture Piombino e Elba; 

 Viste le note prot. n. 15035 del 6 maggio 2019 e prot. n. 15203 del 7 maggio 2019, con le quali veniva 

richiesto ai predetti professionisti esterni la disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice; 

 Ritenuto di individuare, in conformità all’art. 2, comma 5 del Regolamento nomina Commissioni, quale 

segretario verbalizzante, la Dott.ssa Serena Russo, addetta del Servizio Gare e contratti, nonché quali 

supplenti le Dott.sse Alice Nazzarri o Francesca Branchetti del medesimo Servizio; 
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 Preso atto della disponibilità, delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e conflitto 

di interesse e dei CV dei predetti soggetti in atti; 

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice per l’apertura 

dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa, nonché per l’esame e la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche;  

 Visto l’art. 5, comma 4 del predetto Regolamento che per importi a base di gara inferiori ad euro 

5.548.000,00 prevede per ciascun commissario un compenso di euro 4.000,00, oltre al 20% di 

maggiorazione per il Presidente;  

 

DISPONE 

 

1. Di nominare la Commissione avente il compito di provvedere all’apertura, esame e valutazione delle 

offerte pervenute per la procedura ristretta per l’assentimento in concessione demaniale marittima del 

compendio dei bacini di carenaggio del porto di Livorno, nella persona dei signori: 

- Ing. Andrea Panarello, in qualità di Presidente; 

- Ing. Mario Boero, in qualità di Membro; 

- Ing. Sandra Muccetti, in qualità di Membro.  

I componenti della Commissione di gara resteranno in carica per tutto il tempo necessario al completo 

svolgimento delle operazioni di gara, e comunque fino alla sottoscrizione del contratto. 

2.  Di individuare, quale segretario verbalizzante, la Dott.ssa Serena Russo, addetta del Servizio gare e 

contratti, nonché quali supplenti le Dott.sse Alice Nazzarri o Francesca Branchetti del medesimo 

Servizio; 

3. Le spese per il compenso da corrispondere ai membri esterni, stimato in Euro 8.800,00 

(ottomilaottocento/00) oltre IVA se dovuta e accessori di legge, oltre ad euro 2.000,00 (duemila/00) 

per eventuale rimborso spese, troverà copertura finanziaria sul Capitolo U 113/100, impegno generale 

n. 2395 del 9 maggio 2019, per un importo totale presunto di euro 13.165,44 

(tredicimilacentosessantacinque/44). 

4. Di pubblicare il presente Provvedimento ed i curricula dei Commissari nei termini di cui al d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, all’interno di “Gare in corso” nella sezione “Amministrazione trasparente ex 

Autorità Portuale di Livorno” del sito istituzionale di questa Autorità. 

5. Di trasmettere copia del presente Provvedimento alla Direzione Demanio patrimonio e lavoro portuale, 

alla Direzione Infrastrutture Piombino e Elba, al Responsabile del Procedimento, alla Direzione 
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Bilancio, finanza e risorse umane, alla Direzione Controllo interno, trasparenza, anticorruzione e 

formazione ed al Servizio Gare e contratti. 

 

Livorno, lì 10/05/2019 

 

F. to Il Segretario Generale f.f. 

Dott. Gabriele Gargiulo 

 

 

 

Visto: f.to Il Dirigente Bilancio, finanza e risorse umane 

             Dott. Simone Gagliani    


