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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA 

 

DECRETO 

 

Oggetto:  Nomina della “Commissione giudicatrice” per la gara a procedura aperta per 
l’affidamento della concessione del servizio di rimorchio nel porto e nella rada 
della Spezia (C.I.G. 8874266BF6). 

 
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante 

del porto della Spezia: 

 

VISTA la determina a contrarre n. 1/2021del Comandante C.V. (CP) Giovanni Stella 

con la quale è stato autorizzato l’espletamento della procedura di gara aperta 

per l’affidamento della concessione del servizio di rimorchio nel porto e nella 

rada della Spezia; 

  

VISTO  che il bando relativo alla gara in parola, con termine presentazione 

delle domande di partecipazione fissato per le ore 12:00 del giorno 12 

ottobre 2021, è stato pubblicato in data 31 agosto 2021 sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/S 168-439986 e 

conseguentemente sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto della 

Spezia, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla 

piattaforma Net4Market dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Orientale, e in data 03 settembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 5a Serie speciale – n. 102, su n. 2 quotidiani a 

tiratura locale e n. 2 quotidiani a tiratura nazionale; 

 

VISTO che è decorso il termine per la presentazione delle domande e che, 

pertanto, è possibile procedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice per le successive fasi di gara;  

 

VISTO il verbale del Seggio di gara in data 18 ottobre 2021, per quanto 

concerne la disamina della documentazione amministrativa (Busta 

“A”), agli atti di quest’Ufficio; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina di una 

Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 

50/2016, nel rispetto della normativa vigente e della documentazione 

di gara; 

 

RILEVATO  che sussistono ragioni di economicità, celerità e trasparenza 

procedimentale necessarie ad espletare la procedura in oggetto in 
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tempi certi, mediante la nomina di una Commissione composta da 

dipendenti delle Amministrazioni firmatarie dell’Accordo in premessa 

citato e nei cui confronti non sussistano cause ostative alla nomina; 

 

CONSIDERATO che i componenti della Commissione non percepiranno alcun 

compenso economico per l’espletamento delle attività da svolgere; 

 

VISTO il foglio prot. n. 53832 del 22 ottobre 2021 con il quale questa Stazione 

Appaltante ha richiesto all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Orientale, in virtù dell’Accordo di collaborazione sopra richiamato, di 

individuare n. 1 (uno) funzionario, tra il proprio personale dipendente, 

che non abbia partecipato alla redazione della documentazione di gara 

e che abbia idonea qualifica ed esperienza, al fine di consentirne la 

nomina quale membro della Commissione giudicatrice; 

 

VISTO il foglio prot. n. 53836 del 22 ottobre 2021, con il quale questa Stazione 

Appaltante ha chiesto alla Direzione di Commissariato della Marina 

Militare sede della Spezia, di voler individuare, tra il proprio personale 

dipendente, n. 1 (uno) Ufficiale Superiore, avente qualificata 

esperienza nel settore dei contratti pubblici e consolidata esperienza 

nel settore economico-finanziario, al fine di consentirne la nomina 

quale membro della Commissione giudicatrice; 

 

VISTO il foglio prot. n. 25796 del 27 ottobre 2021, con il quale l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, ha espresso il proprio nulla 

osta alla nomina dell’Ing. Lorenzo MONTANI quale membro della 

Commissione giudicatrice; 

 

VISTO il foglio prot. n. M_D MCOMSP0050660 del 29 ottobre 2021, con il 

quale la Direzione di Commissariato della Marina Militare sede della 

Spezia ha fornito il proprio nulla osta per la nomina del C.C. (CP) 

Francesco ROSATI quale membro della Commissione giudicatrice; 

 

VISTO che è in servizio presso la Stazione Appaltante il Tenente di Vascello 

(CP) Alessandra VENTRIGLIA, Capo Sezione Armamento e 

Spedizioni, che non ha partecipato alla predisposizione dei documenti 

di gara e che appare dotata di preparazione idonea all’assunzione del 

ruolo di componente della Commissione Giudicatrice 

 

VALUTATI i curricula del personale di cui alle precedenti premesse nonché, per gli 

Ufficiali in servizio presso questo Comando, le informazioni contenute 

nei rispettivi fascicoli personali, agli atti di questo Comando Ufficio; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse rese dai 

membri designati per la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 6-

bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 53 del D. Lgs.165/2001, art. 6, 

comma 2, e art. 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e articoli 42 e 77 del 
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D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

 

RITENUTO pertanto, necessario nominare una Commissione giudicatrice per le 

incombenze e le competenze di legge; 

 

D E C R E T A  

 

Articolo 1 

(Nomina membri della Commissione giudicatrice) 

1. È nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per le incombenze di cui al paragrafo 

III.7 del “Disciplinare di Gara” richiamato nelle premesse del presente Decreto, la 

Commissione giudicatrice, così composta: 

- Capitano di Corvetta (CP) Francesco ROSATI, in servizio presso la Direzione di 

Commissariato della Marina Militare sede della Spezia, in qualità di Presidente; 

- Ing. Lorenzo MONTANI, Responsabile del Servizio di Progettazione e Direzione Lavori 

per Opere di competenza del settore dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale, in 

qualità di Membro; 

- Tenente di Vascello (CP) Alessandra VENTRIGLIA, Capo Sezione Armamento e 

Spedizioni della Capitaneria di porto della Spezia, in qualità di Membro; 

2. l’attività dei membri della Commissione viene svolta senza assunzione di spesa per la 
“Stazione Appaltante”.  

 

Articolo 2 

(Compiti del RUP) 

1. Il RUP provveda: 

- ad acquisire le dichiarazioni circa l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi relative 

ai componenti della Commissione giudicatrice di cui al precedente articolo 1, in attuazione 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, 

al fine di verificare potenziali situazioni di conflitto di interessi o di cause di incompatibilità e 

provvedendo, in caso positivo, a darne immediato avviso, nelle forme di rito, a questa 

Stazione Appaltante, per l’adozione delle azioni di competenza; 

- alla notifica del presente provvedimento nei riguardi dei componenti della Commissione di 

cui all’art. 1 e assicurarne la più ampia pubblicità, secondo le formalità di Legge. 

 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Alessandro DUCCI 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 art. 21 
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