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DELIBERA n. 26 

OGGETTO : PORTO DI NAPOLI – “POSIZIONAMENTO DI UNA TELECAMERA 

“IP DOME” SULLA TORRE PILOTI E RELATIVO COLLEGAMENTO IN 

FIBRA OTTICA ALLA SEDE ADSP MTC NAPOLI” 

Nomina nuovo C.S.E.   

IL PRESIDENTE 

VISTO : 

- il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

- la Legge 28.01.94 n. 84, e s.m.i., recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del 

quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... 

provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità 

Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, 

cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2019/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ed approvato con delibera del Presidente n. 217 dello 02.09.2019 

come modificata dalla delibera n. 221 dello 06.09.2019; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 

163/2006, che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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DATO ATTO che l’ing. Francesco IANNONE in qualità di Responsabile del 

Procedimento nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con delibera n. 296 dell’11.10.2018 il Presidente dell’AdSP MTC, 

nell’approvare il Progetto Esecutivo dei lavori in argomento, individuava 

anche l'Ufficio di Direzione Lavori conferendo all' ing. Silvio MEMOLI 

l'incarico di Direttore dei Lavori ed al geom. Umberto ROSSI l'incarico di 

Direttore Operativo e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione; 

- ad esito delle procedure di gara, con delibera AdSP n. 222 del 09.09.2019 i 

lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa TMC TECNOLOGY S.R.L., 

con sede legale in via Campo Sportivo, 8 - 80034 Marigliano (NA); 

- i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta appaltatrice con Contratto rep. n. 

354 del 21.11.2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio NA3, al 

n. 85 del 28.11.2019; 

- nelle more della consegna dei lavori, con nota n. 186 del 7.01.2020, il geom. 

Umberto ROSSI, già incaricato delle mansioni di Direttore Operativo e  di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, comunicava che con 

Ordine di Servizio n. 15/2019 era stato disposto il suo trasferimento presso 

l’Ufficio ABDM di questa AdSP e che, pertanto, riteneva opportuno essere 

avvicendato negli incarichi di cui alla citata delibera 296/2018; 

- per tale motivo, allo scopo di poter dare avvio ai lavori in oggetto, è 

necessario ed indispensabile provvedere alla nomina di un nuovo 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.); 

- l’ing. Rosa PALMISANO, in organico all’Ufficio Tecnico di questa AdSP, 

possiede le necessarie competenze tecniche per lo svolgimento delle 

mansioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e, pertanto, 

se ne propone la nomina; 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica 

della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(ing. Adele VASATURO) 

________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 

________________________ 
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CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria 

dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione 

DELIBERA 

Art. 1) -  di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico e dal Segretario Generale; 

Art. 2) -  di affidare le mansioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione all’ing. Rosa PALMISANO; 

Art. 3) -  le attività relative di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito 

dei compiti d’ufficio; 

Art. 4) -  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/delibere organo monocratico di vertice /….”; 

Art. 5) -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 

Napoli, lì 31.01.2020 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 
Ufficio Tecnico ________________________________;  Ufficio di Coordinamento ________________________ 

Ufficio Amministrazione ________________________; Ufficio Gare e Contratti __________________________ 

RPCT ________________;  dr. D.T. SARA per pubbl. su Amministrazione Trasparente ___________________ 


