Delibera 35/2020
OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI –

TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – NOMINA COMMISSIONE DI
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDATORE STATICO IN
CORSO D’OPERA.
IL PRESIDENTE
VISTO:
il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP);
la legge n. 84/94 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 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 di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali; cura
l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”;
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’AdSP,
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 così
come modificato dalla legge 58/2019, ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle
norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele Vasaturo, e il Responsabile del
Procedimento, arch. Biagina Di Benedetto, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i
seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:
Con Delibera AdSP n. 208 del 11.07.2018 è stato:
 approvato il progetto esecutivo per gli interventi di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di
Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”, CUP: I61G17000020001 – CIG: 7551963D01, per
un importo complessivo di € 17.900.000,00 di cui, € 16.550.852,31 per lavori (€ 15.678.713,91 per
lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.349.147,69 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
 impegnato la relativa spesa, a valere, per € 16.888.000,00 sul capitolo 46 annualità 2018 e per
€ 1.012.000,00 sul capitolo 46 annualità 2013;
 autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare la gara per l’affidamento dei suddetti lavori con
procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs 50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 co. 2 del medesimo D.lgs 50/2016.
A termine della procedura di gara, con Delibera n. 69 del 04.03.2019, i lavori sono stati aggiudicati al
costituendo RTI “CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A” (con un
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ribasso offerto del 21,69%, pari ad un importo complessivo, al netto del ribasso, di € 13.150.139,26,
distinto in € 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
Con successiva Delibera n. 158 del 11.06.2019, l’AdSP ha ritenuto opportuno rimodulare la copertura della
spesa per la realizzazione delle opere in oggetto, rendicontando l’importo € 4.762.698,00 sul fondo
perequativo 2018 (assegnato con Decreto MIT n. 102 del 18.09.18) e l’importo di € 4.417.653,22 a valere
su fondi propri.
I lavori sono stati affidati al RTI aggiudicatario con Contratto rep. n. 353 del 25.10.2019, registrato
all’Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 1 in data 02.12.2019.
Per l’esecuzione dei lavori, il RTI ha costituito, con Atto rep. n. 10053, racc. n. 6431 del 07.10.2019, la
Società Consortile a responsabilità limitata “DIONE SCARL”.
Con Verbale del 20.11.2019, i lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e per esso alla suddetta
DIONE SCARL e iniziati in pari data con la realizzazione del Terminal provvisorio (struttura temporanea
necessaria per accogliere le biglietterie e le attività oggi operanti al Molo Beverello), secondo quanto
stabilito nel cronoprogramma dei lavori.
CONSIDERATO CHE:
 Le opere in argomento sono soggette all'obbligo del Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo Statico
in corso d’opera ex art. 102, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. da 215 a 238 del
DPR 207/2010 (ancora in vigore);
 Per i lavori, a norma del medesimo art. 102, comma 6, la Stazione appaltante individua, tra i propri
dipendenti, ovvero tra i dipendenti di altre amministrazioni, anche il collaudatore delle strutture per la
redazione del collaudo statico;
 Poiché l’importo dei lavori supera la soglia di rilevanza comunitaria, secondo quanto stabilito dai commi
6 e 7, del richiamato art. 102, le Stazioni Appaltanti nominano i Collaudatori tra dipendenti di ruolo,
aventi qualifiche rapportate alla tipologia e caratteristica dei lavori (nel caso dei lavori in argomento,
opere architettoniche, strutturali, impiantistiche, ecc…), che prestano servizio al di fuori della regione
sede dell’appalto;
 Al fine della nomina, nel rispetto delle leggi vigenti, della Commissione di collaudo, questa
Amministrazione, tramite interpello, con note prot. n. 23510 del 24.10.19, n. 24076 del 31.10.19 e n.
24077del 31.10.19, ha chiesto, rispettivamente: al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Campania-Molise-Puglia-Basilicata; al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio-AbruzzoSardegna; alle AdSP di Gioia Tauro e della Calabria, del Mar Tirreno Centro Settentrionale, del Mar
Adriatico Meridionale, del Mar Ionio, di indicare, per ognuno dei due interventi sopra specificati, tre
nominativi di dipendenti di ruolo in possesso di requisiti di “moralità, competenza e professionalità”, a
cui affidare le attività di collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico in corso d’opera;
 Con nota di riscontro, prot. n. 24489 del 07.11.19, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Campania-Molise-Puglia-Basilicata ha indicato i seguenti tre nominativi:
 ing. Fausto Fedele – D.G. Motorizzazione Div. 3 – Roma;
 ing. Francesca Maria Benevento – C.S.LL.PP. – Roma;
 ing. Antonio Bafaro – C.S.LL.PP. – Roma;
 Con nota prot. n.24855 del 13.11.19, l’AdSP del Mar Adriatico Meridionale ha indicato il solo nominativo
dell’ing. Francesco Di Leverano – Direttore del Dipartimento Tecnico della stessa AdSP;
 Con nota prot. n.26199 del 29.11.19, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio-AbruzzoSardegna ha indicato i nominativi dell’arch. Claudio Corsetti e dell’ing. Luigi Minenza;
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 Con nota prot. n.1150 del 15.01.20, l’AdSP del Mar Ionio ha indicato il solo nominativo dell’ing.
Gaetano Internò – Responsabile della Sezione Ambiente della stessa AdSP.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
 Il comma 6 dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. stabilisce che, per le attività di collaudo “ ….. le
stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da
uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in
possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità …..”. Inoltre, a norma del medesimo
comma 6, il compenso spettante per tale attività è determinato, “….. per i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133….”;
 Questa AdSP intende determinare tale compenso nell’ambito degli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs
50/2016, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento interno per la ripartizione degli incentivi,
valutato al netto delle spese accessorie, che saranno riconosciute a parte previa presentazione di
idonea documentazione giustificativa da parte dei soggetti incaricati;
 Gli oneri necessari per la liquidazione degli importi dovuti ai Collaudatori trova copertura economica
nell’ambito della specifica voce delle somme a disposizione dell’Amministrazione del Quadro
Economico dei lavori, approvato con Delibera n. 158 del 11.06.2019.
VISTO:
 Che dai contenuti dei Curricula pervenuti, agli atti d’ufficio, escludendo quelli riguardanti figure
dirigenziali (per le quali non è previsto l’incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/16), in rapporto alle specifiche
competenze richieste per il Collaudo in oggetto, nonché dalla disponibilità, richiesta ai vari dipendenti
segnalati, interpellati per le vie brevi, ad assumere l’incarico, questa AdSP ha individuato e ritenuto
idonei i seguenti funzionari: arch. Claudio Corsetti del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Lazio-Abruzzo-Sardegna e l’ing. Luigi Minenza del medesimo Provveditorato;
 Le note, prot. AdSP n. 381 del 08.01.20, n. 1114 del 15.01.20, con cui, rispettivamente, l’arch. Claudio
Corsetti e l’ing. Luigi Minenza, ai sensi dell’art. 102, comma 7 del D.lgs 50/16, hanno dichiarato la non
sussistenza di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di componente della Commissione di collaudo
per gli interventi di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri
alla Calata Beverello”;
 La nota n. 2196 del 27.01.20 con cui, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio-AbruzzoSardegna, rappresenta la non sussistenza di motivi ostativi alla nomina dell’arch. Claudio Corsetti e
dell’ing. Luigi Minenza per il collaudo delle opere in oggetto;
 La verifica, effettuata tramite visura telematica sul sito dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia e
sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, da cui risulta, l’iscrizione ai rispettivi Albi
Professionali da più di dieci anni, sia per l’arch. Claudio Corsetti che per l’ing. Luigi Minenza.
Ai sensi dell’art. 102, commi 6 e 7, del D.lgs 50/16, si propone di nominare l’arch. Claudio Corsetti e l’ing.
Luigi Minenza quali membri della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i
lavori di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata
Beverello”, nonché di incaricare, per il Collaudo statico in corso d’opera, l’arch. Claudio Corsetti.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
(ing. Adele VASATURO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Biagina Di BENEDETTO)
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DATO ATTO che, il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa
e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90;
IL SEGRETARIO GENERALE
(ing. Francesco MESSINEO)

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 nominare la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di
“Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata
Beverello” composta da:
 ing. Luigi MINENZA – con funzione di Presidente;
 arch. Claudio CORSETTI – con funzione di Commissario.
Art.2: per i medesimi lavori, di conferire all’arch. Claudio CORSETTI l’incarico di Collaudatore statico in
corso d’opera.
Art.3: la spesa necessaria farà carico sulla specifica voce (ex art 113 del D.lgs 59/16) delle somme a
disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, approvato con Delibera n. 158
del 11.06.2019.
Art.4: gli incarichi di Collaudo, come sopra individuati e definiti, assumeranno efficacia solo dopo la
formale accettazione da parte dei soggetti incaricati.
Art.5: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione
Amministrazione
trasparente,
cartella
“Provvedimenti/Provvedimenti
organi
indirizzo
politico/Delibere organo monocratico di vertice /……..
Art. 6: di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della
L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP.

Napoli, 05.02.2020
IL PRESIDENTE
(dott. Pietro SPIRITO)

Si notifica via e-mail:
Struttura di Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Ragioneria, R.P.C.T.
dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito.
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