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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
INTERVENTO INFRASTRUTTURALE 
PRIORITARIO PER IL RILANCIO DELLA 
CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI 
PALERMO E REALIZZAZIONE SISTEMA 
INTERFACCIA PORTO – CITTÀ   
 
(D.P.C.M. 16 aprile 2021) 

 

 
       
Oggetto: APPALTO DI SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC) 
- COORDINAMENTO PROGETTUALE, SUPPORTO AL RUP E ALLA DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, SUPPORTO TECNICO E 
GESTIONALE, SUPPORTO LEGALE, GIURIDICO – AMMINISTRATIVO E 
CONTABILE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMMISSARIATI DI CUI 
AL DPCM DEL 16.04.2021 - CIG 89867726DB  
 CUP I77G19000070007 - CUP I77G19000060007 - CUP I74I20000260005 
DECRETO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

 
MEMORIA 

 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto appalto connesso alla realizzazione 
degli interventi per il quale con D.P.C.M. del 16.04.2021 il Dott. Pasqualino Monti, 
Presidente di questa AdSP è stato nominato Commissario Straordinario, è stata 
espletata una procedura negoziata, previa pubblicazione di apposito avviso per 
manifestazione di interesse, secondo le indicazioni previste nel Piano Procedurale, 
approvato con Decreto C.S. n. 1/2021. 
 
L’importo complessivo del servizio, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, è di € 4.518.000,00, compreso spese ed oneri 
accessori, oltre contributi previdenziali, IVA non imponibile.  Detto importo è così così 
suddiviso: 

- € 1.175.000,00 per “Porto di Palermo - Progetto di completamento per la 
messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl - Primo lotto 
funzionale” - CUP I77G19000070007 - Importo stimato dei lavori € 
36.235.500, giusta decreto del C.S. n. 4/2021 di approvazione del quadro 
economico del progetto definitivo – importo finanziato pari ad € 
39.000.000,00;  

- € 2.350.000,00 per “Porto di Palermo - Progetto di rilancio del polo della 
cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di 
carenaggio 150.000 tpl - Secondo lotto funzionale - CUP I77G19000060007” 
- importo stimato dei lavori € 75.200.000,00, giusta decreto del C.S. n. 5/2021 
di approvazione del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico - 
economica – importo finanziato pari ad € 81.000.000,00;   

- € 993.000,00 per “Porto di Palermo - Progetto dei Lavori di sistemazione e 
riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto di Palermo con la Città” CUP 
I74I20000260005 – importo stimato dei lavori € 31.886.294,50, giusta decreto 
del C.S. n. 6/2021 di approvazione del quadro economico del progetto 
esecutivo – importo finanziato € 35.583.123,77. 
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In riscontro alla lettera di invito alla procedura negoziata n. 4 operatori economici hanno 
presentato offerta.  
 
Considerato che si è ormai conclusa l’attività di valutazione della documentazione  
amministrativa, pubblicando anche il relativo provvedimento di ammissione/esclusione, 
si rende pertanto necessario nominare una Commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica.  
 
Trattandosi di procedura espletata in modalità telematica, l’attività della Commissione 
può svolgersi anche da remoto con accesso mediante apposite credenziali personali, sia 
per le sedute pubbliche che per quelle riservate.  
 
Come previsto all’art. 7 del predetto Piano Procedurale, la nomina dei componenti della 
è disposta con decreto del Commissario, scaduto il termine di presentazione delle 
offerte, ed è composta da numero 3 membri. 
 
Tutti i componenti della Commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di 
interesse o di incompatibilità secondo la normativa vigente e pertanto sono tenuti a 
rendere apposita dichiarazione, al momento del conferimento dell’incarico ovvero al 
momento dell’insediamento della stessa.  
 
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.  
 
In ogni caso la scelta del Presidente della Commissione giudicatrice avverrà dietro 
valutazione del curriculum professionale. 
 
Secondo il richiamato Piano Procedurale, per gli appalti di servizi di importo superiore 
alla soglia comunitaria, ai componenti esterni della Commissione Giudicatrice si 
riconosce il diritto al compenso lordo forfettario, incluso tasse e contributi, di € 5.000,00, 
fatta eccezione del Presidente il cui compenso è maggiorato del 5%. 
 
 

          Il RUP 
                                                        Ing. Salvatore Acquista  
 

 


		2022-04-12T11:25:58+0000
	acquista salvatore




