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Oggetto: Lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord 
del bacino di carenaggio n.3”. 

Nomina Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudatore statico in 
corso d’opera. 

CUP: I63G07000100006;      CIG: 6162876628;          Codice Commessa: 15A10. 

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 28.0194 n. 84, 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 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 2020-2022
dell’Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con
delibera presidenziale  n. 28 del 31.01.2020;

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai
contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in
vigore (19.04.2016) per cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti
normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R.
n. 207 del 5.10.2010;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa PALMISANO, nel proporre 
l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 
che:  

 con delibera n. 356 del 24 dicembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo per la
realizzazione dei lavori in oggetto, ed autorizzata la spesa complessiva di € 15.900.000,00, di cui
a base d’asta €. 14.680.432,25 suddivisi in € 14.185.000,00 per esecuzione lavori,  € 149.559,99
per oneri della sicurezza, € 345.872,26 per spese di progettazione esecutiva, € 1.219.567,75 per
somme a disposizione dell’amministrazione;
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 con delibera n. 207 del 19.07.2017 la gara dei lavori in argomento era stata aggiudicata all’A.T.I.
Impresa Costruzioni MENTUCCI ALDO s.r.l./Imprese Generali Riunite s.r.l. / S.I.F. Società
Italiana Fondazioni S.p.A.;

 con nota prot. AdSP n. 1484 del 15.11.2017, considerati i notevoli carichi di lavoro dei
dipendenti incardinati presso l’area Area Tecnica, e la necessità di rispettare i tempi della
programmazione degli interventi, è stata richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,
Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e
Basilicata, la disponibilità ad eseguire, tra l’altro, la attività in argomento, come previsto nella
convenzione quadro del 10.07.2014 rep 7666.

 in data 13.03.2018 rep. n. 8164 è stato stipulato l’atto aggiuntivo alla convenzione quadro del
10.07.2014 rep 7666, che prevede l’esecuzione dell’attività in argomento;

 con delibera n. 23 del 24.01.2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato (n. 195
pubblicata in data 9.01.2019) è stata annullata la precedente delibera n. 207/2017 e la
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della
banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3” sono state affidate al Consorzio
Stabile Grandi Lavori s.c.r.l., per l’importo complessivo di € 7.962.311,15 di cui 7.612.751,16
per lavori, € 149.559,99 per oneri specifici della sicurezza ed € 200.000,00  per la progettazione
esecutiva;

 in data 15.05.2019 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria repertorio n. 320,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Pagani in data 28.05.2019 al n. 885 serie 3;

 con delibera n. 319 del 12.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
argomento per l’importo complessivo di € 10.809.000,00 di cui € 7.962.311,15 a base d’appalto
ed e 2.846.688,85 per somme a disposizione dell’amministrazione, ed è stata disimpegnata parte
dell’economia conseguita con il ribasso d’asta, per l’importo di € 5.091.000,00;

 con delibera n. 326 del 20.12.2019 il disimpegno dell’importo complessivo di € 5.091.000,00 a
parziale rettifica della delibera n. 319 del 12.12.2019, è stato autorizzato per la somma di €
1.145.358,00 sul Capitolo 44 ed € 3.945.642,00 sul Capitolo 46 dell’esercizio finanziario 2014;

 gli artt. 215 e 216 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010, stabilisce
che per lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale, dalla data di consegna dei
lavori, è necessario nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera, e che per i lavori
comprendenti strutture, ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il
collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge;

 l'art. 141 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 prevede che “Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di
controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al
collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza
con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di
controllo o giurisdizionali”;

 l'art. 120, comma 2 bis del citato D.Lgs. 163/06, prevede che l'affidamento dell'incarico di
collaudo, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri
dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica
qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto;
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 con nota prot. AdSP n. 260 del 7.01.2020, sono stati richiesti, al suddetto Provveditorato, i
nominativi dei funzionari di elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del
contratto per la Commissione di Collaudo Tecnico-amministrativo e di Collaudatore Statico dei
lavori di “Risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33b nel piazzale nord del bacino di
carenaggio n.3”;

 con nota n. 0002597 del 5.02.2020, assunta a prot. AdSP n. 3369 il 6.02.2020, sono stati
trasmessi i seguenti nominativi dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,
Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche designati per le attività indicate:

- lng. Luigi CIRILLO, Presidente e Collaudatore Statico

- Arch. Pasquale D'ALESSIO, Componente;

- lng. Lorenzo PETRUCCIANI, Componente.

 con nota prot. AdSP n. 4655 del 19.02.2020, sono stati richiesti, al suddetto Provveditorato, i
Curricula, la dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di
componente della Commissione di collaudo per gli interventi in argomento e l’iscrizione ai
rispettivi Albi Professionali dei funzionari indicati:

 in data 9.04.2020 i Curricula e le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
all’assunzione dell’incarico da parte dei componenti della Commissione di collaudo: lng. Luigi
CIRILLO, Arch. Pasquale D'ALESSIO e lng. Lorenzo PETRUCCIANI sono stati assunti a
protocollo ADSP rispettivamente con nn. 9173, 9174 e 9175;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, rispettivamente, 
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, avanzata dal Responsabile del 
Procedimento; 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

    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)  con riferimento all’atto aggiuntivo n. 8164 del 13.03.2018 alla convenzione quadro del 
10.07.2014 rep 7666, di conferire ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 
Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e 
Basilicata, per i lavori in argomento i seguenti incarichi:  

- lng. Luigi CIRILLO, Presidente Commissione di Colludo Tecnico Amministrativo e
Collaudatore Statico; 
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- Arch. Pasquale D'ALESSIO, Componente Commissione di Colludo Tecnico Amministrativo;

- lng. Lorenzo PETRUCCIANI, Componente Commissione di Colludo Tecnico Amministrativo.

Art 2)  le attività di cui alla presente delibera saranno compensate, ai sensi dell’art. 7 della suddetta 
Convenzione Quadro rep 7666/2014, secondo l’art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e con le 
modalità ed i criteri previsti nel Regolamento incentivante dell’Autorità di Sistema Portuale; 

Art 3)  la relativa spesa farà carico sull’importo previsto nelle Somme a disposizione del Quadro 
Economico del progetto in argomento, impegnate con delibera n. 356 del 24.12.2014; 

Art 4)  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale 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 L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 
di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 15.04.2020 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Tecnico ________________________  Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ______________ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______________________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


