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 DECRETO N.    12    DEL    13/09/2022 
 
 
Oggetto: “Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel Porto di 
Palermo ed interfaccia porto-città”. 
sub. “Porto di Palermo - Lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di 
interfaccia del Porto di Palermo con la Città” CIG 92978669BE - CUP 
I74I20000260005 
 

- MODIFICA DEC. C.S. N. 11/2022  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

 
VISTO l’art. 4,  comma 2, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito con 
modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui, con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri,  su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da 
un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o 
attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano 
un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, 
per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o 
più Commissari straordinari;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, co 2, del suddetto decreto i Commissari, per 
l’esecuzione degli interventi, possono essere abilitati ad assumere direttamente le 
funzioni di stazione appaltante e “operano in deroga alle disposizioni di legge in materia 
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi 
quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia 
di subappalto”;  

VISTO il DPCM 16 aprile 2021 di nomina, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 
2019, convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, del sottoscritto, 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, quale 
Commissario Straordinario dell’intervento prioritario infrastrutturale prioritario per il 
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“rilancio della cantieristica navale nel porto di Palermo e realizzazione sistema interfaccia 
Porto – Città”; 

RICHIAMATO l’art. 2, co 2, del predetto DPCM secondo il quale il Commissario 
straordinario si avvale, per l’espletamento del suo incarico, delle strutture dell’AdSP;   

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28/10/2021 con cui è stato 
approvato il “Piano Procedurale per gli affidamenti degli appalti delle opere infrastrutturali 
prioritarie commissariate ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, convertito 
con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, 55” – per il seguito anche “Piano 
Procedurale”;  

VISTA la Convenzione prot. n. 8562 del 04/05/22 denominata “Convenzione di 
concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli 
interventi pubblici”, sottoscritta dal M.I.M.S e dall’Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sicilia Occidentale, in quanto Ente Beneficiario del finanziamento, debitamente 
registrata dalla Corte dei Conti di cui al n.1722 del 30/05/22 a seguito dell’esito positivo 
di tutti i controlli preventivi di regolarità contabile del MEF-UCB. 
 
VISTO il Decreto del C.S. n. 6 del 04/05/2022 con cui si è preso atto dell’ammissione 
definitiva al finanziamento del progetto “Porto di Palermo - Lavori di sistemazione e 
riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto di Palermo con la Città” CUP 
I74I20000260005” –– opera inclusa nell’intervento infrastrutturale commissariato, a 
valere sul PAC di PON Infrastrutture e Reti 2014 -2020 - per l’importo complessivo di € 
35.593.123,00, autorizzando il RUP a procedere alla pubblicazione dell’avviso per 
manifestazione di interesse, in quanto fase propedeutica all’avvio della procedura 
negoziata;  

VISTO il Decreto del C.S n. 8 del 17/06/2022 con il quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di € 
41.997.763,39 di cui € 35.593.123, 78 per lavori e somme a disposizione del progetto 
validato dal RUP a valere sul PAC di PON Infrastrutture e Reti 2014 -2020 ed € 
6.404.639,61 quali maggiori oneri derivanti per l’adeguamento “Decreto Aiuti” che 
troveranno copertura ai sensi del D.L. n. 50/22 con il “Fondo per la compensazione dei 
prezzi”, nonché con le risorse finanziarie di cui all’istituito “Fondo per l’avvio di opere 
indifferibili”; 

DATO ATTO che con il decreto sopra citato è stato altresì autorizzato l’avvio della 
procedura di affidamento, da espletarsi in secondo le modalità di cui al predetto Piano 
Procedurale, per l’importo di € 32.023.198,04, di cui € 30.911.813,57 per lavori a base 
d’asta ed € 1.111.384,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
all’adeguamento al “Decreto aiuti” quantificato in via provvisoria in € 6.404.639,61; 

CONSIDERATO che nel quadro economico approvato si è tenuto conto anche delle 
esigenze relative alla rendicontazione del finanziamento delle opere previste 
nell’intervento nell’ambito del PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 " Nuove aree di 
interfaccia con la città del Porto di Palermo”, suddividendo secondo le due linee di 
finanziamento (CUP Master I74I20000260005 – CUP I74C20000050001 collegato linea 
3 e  CUP I74C20000060001 collegato linea 4 )  
 
VISTO il Decreto del C.S. n. 11 del 31/08/2022 con cui è stata disposta la nomina della 
Commissione Giudicatrice, composta dai seguenti soggetti: 

- Ing. Giuseppe D’Addato – Presidente;  
- Ing. Domenico Daraio 
- Ing. Elena Valentino;  
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CONSIDERATO che con nota del 12/09/2022 Ing. Giuseppe D’Addato, già Provveditore 
OO.PP., individuato quale Presidente della Commissione, ha comunicato di non poter 
accettare detto incarico per esigenze personali;  

RAVVISATA la necessità di individuare un nuovo componente della Commissione, 
chiamato a svolgere il ruolo di Presidente;  

RICHIAMATO l’art.  7 del predetto Piano Procedurale secondo cui “I componenti della 
Commissione possono essere individuati, anche attingendo dagli elenchi dell’AdSP, tra 
i dipendenti dei Provveditorati OO.PP, AdSP, PP.AA ovvero liberi professionisti ed 
esperti in possesso di comprovata esperienza e competenza tecnica/specifica nel 
settore o dipendenti interni alla stessa stazione appaltante, ove in possesso dei 
necessari requisiti di professionalità e competenza, purché non abbiano già svolto alcun 
altro incarico relativo al contratto del cui affidamento si tratta”; 

CONSIDERATO che l’Ing. Gianluca Ievolella, già Provveditore OO.PP., è in possesso di 
adeguata professionalità e competenza richiesta per l’incarico richiesto;    

DATO ATTO che a ciascun componente della Commissione Giudicatrice è riconosciuto 
un compenso lordo forfettario, incluso tasse e contributi, di € 8.000,00, fatta eccezione 
del Presidente il cui compenso è maggiorato del 5%. 

 

DECRETA 

1) Di nominare l’Ing. Gianluca Ievolella, in sostituzione dell’Ing. Giuseppe D’Addato 
quale Presidente della Commissione Giudicatrice dei lavori in oggetto;  
 

2) Di rettificare il Decreto del C.S. n. 11/2022 nella parte relativa all’individuazione 
dei componenti della Commissione che, a seguito della citata sostituzione, risulta 
così composta:  
 
- Ing. Gianluca Ievolella – Presidente;  
- Ing. Domenico Daraio 
- Ing. Elena Valentino;  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Pasqualino Monti 

 
 
 
  
   Visto 
     Area Finanziaria  

Il Dirigente 
(Rag. Agnese La Placa) 

 
 
 
 Visto 

    Il Segretario Generale 
(Ammiraglio Isp. a Salvatore Gravante) 
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