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Il Commissario Straordinario 

 

  

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 4/2022 

 

Oggetto: Adozione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022-2024 per la Struttura Commissariale per la realizzazione della 

Darsena Europa presso il Porto di Livorno di cui al DPCM 16 aprile 2021 
 

 

Il Commissario straordinario  

 

• Visto il D.P.C.M. 16 aprile 2021 il quale, in attuazione del comma 1 dell’art. 

4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, 

n. 55, ha annoverato tra gli “interventi infrastrutturali” da esso disciplinati 

la Darsena Europa presso il Porto di Livorno ed ha nominato, quale 

Commissario straordinario, il sottoscritto Dott. Luciano Guerrieri, già 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale, giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 4 marzo 2021, n. 88;  

 

• Visto il provvedimento n. 1/2021 del sottoscritto Commissario Straordinario 

con il quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui alle norme 

di legge sopra richiamate, formata da personale dell’AdSP-MTS, ed è stato 

individuato il Sub Commissario nella persona della Dott.ssa Roberta Macii;  

 

• Visto il Provvedimento n. 2/2021 del sottoscritto Commissario Straordinario 

con il quale è stato adottato il Regolamento organizzativo della Struttura 

Commissariale;  

 

• Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del predetto Regolamento, la Struttura 

Commissariale è costituita, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 16 aprile 2021, da 

personale dell’AdSP-MTS e che il rapporto che intercorre tra la Struttura 

Commissariale e il personale di cui al comma 1 del presente articolo è 

regolato secondo l’istituto dell’avvalimento;  

 

• Considerato inoltre che il perimetro della competenza del Commissario 

Straordinario e di conseguenza della Struttura Commissariale a suo 

supporto si limita allo svolgimento di procedure di affidamento di contratti 

mailto:adsp@pec.portialtotirreno.it


  
 

  2 / 3 

adsp@pec.portialtotirreno.it  www.portialtotirreno.it/ 

 

 

pubblici finalizzati alla realizzazione dell’opera infrastrutturale 

denominata Piattaforma Europa;  

 

• Considerato che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento predetto, le funzioni 

di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) sono 

attribuite al Sub Commissario;  

 

•  Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, come successivamente integrata e 

modificata, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in 

particolare l’art. 1, comma 8, secondo cui nelle pubbliche amministrazioni 

l’organo di indirizzo adotta il Piano della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (“PTPCT”) su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) entro il 31 

gennaio di ogni anno ;  

 

•  Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 gennaio 2022 con cui, 

per le motivazioni ivi riportate, è stato differito al 30 aprile 2022 il termine 

ultimo per l’adozione dei PTPCT 2022-2024;  

 

• Visto il Provvedimento del sottoscritto in qualità di Presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 21 del 2022, con il 

quale è stato adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità;  

 

• Considerato che le misure contenute nel suddetto PTPCT adottate per la 

AdSP – MTS  sono ritenute pienamente funzionali al perseguimento delle 

finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi anche per la Struttura 

Commissariale;  

 

• Richiamato il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale" tra La Prefettura - UTG di Livorno, il Commissario 

Straordinario ed il Soggetto affidatario RTI Società Italiana Dragaggi 

S.p.A.(mandataria)/Sales S.p.A./ Fincosit S.r.l./ Fincantieri Opere 

Marittime S.p.A. sottoscritto in data 21 marzo 2022 anche al fine 

di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla 

legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera 

richiamata;  
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• Ritenuto opportuno altresì, avuto riguardo ai contenuti del suddetto 

Protocollo ed in considerazione delle specifiche attività svolte dalla 

Struttura Commissariale, provvedere ad integrare il suddetto PTPCT  con 

alcune misure di prevenzione del fenomeno corruttivo connesse ad esigenze 

specifiche della Struttura medesima;  

 

• Considerato che si provvederà ad ulteriori aggiornamenti della presente 

appendice allorché sopravvenute circostanze ne rendano necessaria o anche 

semplicemente opportuna la modifica o implementazione; 

 

• Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, assumere per la 

Struttura Commissariale il medesimo Piano Triennale  della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (“PTPCT”) dell’AdSP-MTS 2022-2024 

(adottato con Provvedimento del Presidente 21/2022) integrato da una  

appendice relativa alle misure di prevenzione del fenomeno corruttivo 

specifiche per la Struttura Commissariale;  

 

• Su proposta del Sub Commissario, in qualità di RPCT; 

 

 

DISPONE 

 

1. È adottato, per le motivazioni sopra riportate, l’allegato Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 già 

adottato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, 

come integrato dall’appendice di cui nelle premesse;  

 

2. Il presente provvedimento e l’allegato PTPCT sono pubblicati nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario.  
 

Livorno, data della firma 

 

Visto: 

Il Sub Commissario/RPCT 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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