
 
 

DECRETO PRESIDENZIALE 

n° 23 del 05/05/2022 

 

Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio 

“SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, PIAZZALI E BANCHINE 

COMPRESE NELL’AMBITO PORTUALE DI ANCONA PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) 

CON OPZIONE DI PROSECUZIONE SINO AD 1 (UNO) ULTERIORE ANNO-PORTO DI 

ANCONA” CIG: 9052699B88. 

 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: 

 

➢ VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia 

portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione 

e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 

84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

➢ CONSIDERATO che, con il citato D.lgs. n.169 del 04/08/2016, l’Autorità Portuale si è 

trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa ai Porti di 

Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona; 

 

➢ VISTO l’art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale 

sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia 

amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria; 

 

➢ VISTO il D.M. 15 marzo 2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema 

portuale del Mare Adriatico Centrale; 
 

➢ VISTO il Bando di gara pubblicato Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea GU/S S15 21/01/2022 

34249-2022-IT e presso la GURI n. 163 del 24/01/2022 con cui è stata indetta una gara con procedura aperta, 

ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di spazzamento e pulizia delle strade, 

piazzali e banchine comprese nell’ambito portuale di Ancona per la durata di anni uno con opzione di 

prosecuzione sino ad uno ulteriore anno; 

 

➢ CONSIDERATO che con Determina del Responsabile Unico del Procedimento, adottata in data 

04/03/2022 ad esito della seduta di valutazione della documentazione amministrativa, si è provveduto a 

determinare l’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara indicata in epigrafe e, di 

conseguenza, si pone la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice deputata 

all’esame delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti ammessi, il tutto nelle modalità 

previste dal Regolamento recante i criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici 

nelle procedure bandite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di cui alla 

Deliberazione del Comitato di Gestione n. 37 del 27 settembre 2017; 

 

➢ VISTO in proposito il documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in 

data 03/05/2022; 

 

➢ CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione 

Giudicatrice, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’esterno della Stazione 
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appaltante, così come previsto dal suindicato regolamento recante i criteri per la nomina dei componenti 

delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale di cui alla Deliberazione del Comitato di Gestione n. 37 del 27 settembre 2017; 

 

➢ RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, di individuare, così come indicato nel citato documento istruttorio del 03/05/2022, i membri 

della Commissione Giudicatrice tra i seguenti soggetti, qui di seguito elencati: 

 
- Dott. Gennaro Cammino; 

- Ing. Massimo Sbriscia; 

- Arch. Roberto Panariello 

 

➢ DATO ATTO che da parte dei predetti soggetti è pervenuta apposita dichiarazione, resa ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante l’inesistenza delle cause d’incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 con gli operatori economici ammessi 

alla presente procedura, i nulla osta ai fini dello svolgimento dell’incarico da parte delle Amministrazioni 

di provenienza e i rispettivi curriculum; 

 

➢ DATO ATTO che le funzioni di segretario verranno assolte dal Dott. Luca Grisostomi 

Funzionario presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Divisione Gare, Appalti, 

Contratti – Contenzioso; 

 

➢ RILEVATA la necessità di garantire, per i componenti esterni alla Stazione Appaltante, sulla 

base delle motivazioni indicate nel citato documento istruttorio del 03/05/2022 e così come previsto nel 

Regolamento recante i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure bandite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, 

adottato con Deliberazione Presidenziale n. 165 del 26/09/2019, oltre al rimborso delle spese di trasferta, 

vitto ed alloggio in caso di residenza al di fuori del Comune di Ancona, previa presentazione dei 

giustificativi, la corresponsione di un compenso di importo lordo complessivo pari, per ogni commissario, 

ad euro 3.000,00, oltre IVA se dovuta, e di un compenso di importo lordo complessivo, nei confronti del 

Presidente, pari ad euro 3.600,00, oltre IVA se dovuta; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

È nominata, in riferimento alla procedura indicata in epigrafe, la sottoindicata commissione giudicatrice 

con compiti, in ordine alle offerte pervenute, di valutazione, secondo le previsioni del disciplinare di gara 

riferito alla procedura di cui trattasi, delle offerte tecniche, delle offerte economiche e di eventuale 

assistenza al RUP in caso di valutazione dell’offerta anomala: 

 
- Presidente: Arch. Roberto Panariello; 

- Commissario: Ing. Massimo Sbriscia; 

- Commissario: Dott. Gennaro Cammino. 

 

Le funzioni di Segretario verranno assolte dal Dott. Luca Grisostomi Funzionario presso l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso. 
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Art. 2 

 

Vengono allegate quale parte integrante del presente atto i curricula dei n° 3 membri della commissione 

giudicatrice, come individuati al precedente articolo, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 

D. lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 3 

 

Viene autorizzato, nei confronti dei predetti membri esterni della Commissione, oltre al rimborso delle 

spese di trasferta, vitto ed alloggio in caso di residenza al di fuori del Comune di Ancona, previa 

presentazione dei giustificativi, la corresponsione di un compenso di importo lordo complessivo pari, per 

ogni commissario, ad euro. 3.000,00 oltre IVA se dovuta, e di un compenso di importo lordo complessivo, 

nei confronti del Presidente, pari ad euro. 3.600,00, oltre Iva se dovuta, il tutto così come previsto nel 

Regolamento recante i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure bandite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, 

adottato con Deliberazione Presidenziale n. 165 del 26/09/2019. 

 

Art. 4 
 

Le spese inerenti alle prestazioni di cui sopra, per l’importo complessivo di euro 9.600,00 oltre IVA se dovuta, 

riferito al compenso dei membri della Commissione giudicatrice, troveranno copertura nel bilancio per 

l’esercizio di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nell’ambito del quadro 

economico riferito al presente appalto nell’ex capitolo 113/100, voce 1.03.02.99.005 avente ad oggetto Spese 

per commissioni e comitati dell’Ente. 

 
IL PRESIDENTE 

Ing. Vincenzo Garofalo 
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