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Oggetto: Messa in sicurezza della Baia di Trentaremi in Posillipo – rimozione di rifiuti e di 
m.c.a. dall’arenile e dall’area marina prospiciente - Incarico di supervisione alle
attività. CIG: Z5422CE235
Approvazione Attestazione di Regolare esecuzione e liquidazione dello Stato finale

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124;

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed approvato dall’Ente; 

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

Vista la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 

con la quale si autorizzano i Dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa 

nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Vista la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli n. 125/2017 con la quale 

l’ing. Adele Vasaturo viene nominato Dirigente dell’Area Tecnica; 

Dato atto che: 

- con nota prot. n. 8226 del 05/01/2018 l’UOD Valutazioni Ambientali della Regione
Campania ha trasmesso il Decreto n.189 del 20/12/2017 con il quale la Commissione
VIA ha escluso dalla Valutazione di Incidenza Appropriata il progetto in argomento;

- con il Decreto citato l’UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha previsto
una serie di attività di supervisione a cui adempiere durante l’espletamento dei lavori di
bonifica da amianto finalizzate a salvaguardare eventuali impatti sulla fauna e flora
marina e terrestre;
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- con determina n. 3 del 19/03/2018 l’AdSP ha affidato l’incarico di supervisione delle
attività di cui all’oggetto al Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus;

- con Lettera Incarico prot. N.193 del 20/03/2018 il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola
Onlus ha assunto le attività in argomento;

- con nota trasmessa a mezzo pec del 10/02/2020 ed assunta al prot. AdSP n. 3696 in pari
data il Centro Studi ha trasmesso i report delle attività svolte durante l’esecuzione
dell’intervento di cui in oggetto;

- lo Stato Finale delle attività è pari ad € 2.440,00 iva compresa di cui € 2.000,00 per
attività di supervisione ed € 440,00 per Iva;

- tale importo risulta corrispondente a quello impegnato con la determina di incarico n. 3
del 19/03/2018;

VISTO l’attestato di Regolare esecuzione del 04.03.2020 sottoscritto dal RUP e dal Centro 
Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, con il quale viene accertata la regolarità esecutiva 
dell’attività svolta e accertato il credito del Centro pari ad Є 2.000,00 oltre I.V.A.; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare l’attestazione di regolare esecuzione del 04/03/2020;

2) di autorizzare il pagamento al Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus – Via

Petrarca 49, 80122 (NA) P.I.: 07899401215 per l’importo di € 2.000,00 oltre Iva, a

saldo dell’attività di supervisione svolta nell’ambito dei lavori in oggetto;

3) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;

4) Di autorizzare la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’AdSP

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella

“Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi/ determine anno 2020;

Napoli, …../03/2020 

IL DIRIGENTE  
(Ing. Adele Vasaturo) 

_____________________________ 

Si notifichi  alla Segreteria Generale - Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni – Ufficio 
Ragioneria -  R.U.P.____________ 
R.P.C.T. __________. 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 
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