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OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – TERMINAL 

PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA

DURANTE I LAVORI DI SCAVO. 

CUP:  I61G17000020001   –   CIG: Z912C9D983 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

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; 

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 D.Lgs n.33 del 14.03.2013 e s.m.i. “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 e s.m.i., 
ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. 
n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell’AdSP, 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13.01.2017, con la quale, l’Ing. Francesco MESSINEO viene 
nominato Segretario Generale dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

la Delibera del Presidente dell’AdSP n. 73 del 27.02.2017, con la quale si autorizza il Segretario Generale 
dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione 
di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele VASATURO ed il 
Responsabile del Procedimento, arch. Biagina DI BENEDETTO, nel proporre l’adozione della presente 
Determina, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

Con Delibera AdSP n. 69 del 04.03.2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI) “CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. e BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A”. 

I medesimi lavori sono stati consegnati ed iniziati in data 20.11.2019 con l’esecuzione della prima fase dei 
lavori riguardante la realizzazione e allestimento del Terminal provvisorio (struttura temporanea necessaria 
per accogliere le attività oggi operanti al Molo Beverello) in cui delocalizzare le attuali biglietterie. I suddetti 
lavori di realizzazione del Terminal provvisorio si sono conclusi in data 20.02.20 e l’intera struttura è stata 
consegnata agli operatori/concessionari del Beverello in data 03.03.20. 

In data 10.03.20, sono state consegnate, al R.T.I. esecutore, le aree del Molo Beverello al fine di predisporre 
le recinzioni di cantiere, per poi dare avvio alle prime attività previste di demolizione delle strutture esistenti 
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e di seguito alle successive lavorazioni come da cronoprogramma in appalto, appena le condizioni restrittive 
dettate dalla emergenza sanitaria (COVID-19) lo consentiranno. 

Poiché nell’ambito della procedura, a suo tempo espletata come per legge, di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico, ex art. 25 del D.lgs 50/16 e art. 28 del D.lgs 42/04, la Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha prescritto che, durante i lavori, le attività di 
scavo siano “cautelativamente effettuati in regime di assistenza scientifica assicurato da professionista 
archeologo con idoneo curriculum, da assentire da questa Soprintendenza secondo le consuete modalità”, 
si rende necessario, quindi, prima dell’esecuzione degli scavi previsti per la realizzazione delle opere in 
oggetto, affidare l’incarico di sorveglianza archeologica ad un professionista esterno, in possesso della 
necessaria qualificazione, previo assenso del curriculum da parte della stessa Soprintendenza ai ABAP per 
Napoli. 

Al fine di procedere al suddetto affidamento, sulla base dell’ultimo e specifico Tariffario (del 2011) dell’ANA 
“Associazione Nazionale Archeologi”, per l’espletamento di detto servizio di sorveglianza archeologica, è 
stato stimato un importo netto di € 18.000,00. 

Poiché tale importo risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00, stabilita dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., che consente “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“, 
si ritiene di poter affidare il suddetto incarico mediante affidamento diretto, previa comparazione di più 
offerte, utilizzando il criterio della migliore offerta, ovvero del prezzo più basso, inferiore a € 18.000,00 posto 
a base dell’affidamento, al lordo di spese e al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA a carico 
dell’Amministrazione. 

Tenuto conto che, in adempimento all’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 50/16, presso il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo è stato istituito un apposito elenco – reso disponibile a tutti gli interessati degli 
istituti archeologici, universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione – tramite formali 
inviti (agli atti d’Ufficio) predisposti dall’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, è stato chiesto a n.5 
archeologi – individuati tra quelli iscritti nel suddetto elenco del “MBACT Direzione Generale Educazione e 
Ricerca” aventi residenza nel comune di Napoli – di presentare una propria offerta. 

Entro il termine delle ore12,00 del giorno 25.03.2020, come stabilito nelle lettere di invito, con prot. AdSP 
n. 8362 del 24.03.2020 è pervenuta una sola offerta, a nome dell’archeologo LUCA BORSA, per un importo
offerto di € 10.000,00 al lordo di spese e al netto di IVA e oneri previdenziali (in allegato).

Pertanto, essendo pervenuta una sola offerta e, verificata la conformità con quanto richiesto nella lettera 
d’invito, si ritiene di poter affidare all’archeologo LUCA BORSA, nato a Salerno il 21.12.1982 e residente a 
Napoli in Corso Vittorio Emanuele n. 377, C.F. BRSLCU82T21H703D, P.IVA 09207381212, l’incarico di 
sorveglianza archeologica in argomento. 

Con nota prot. AdSP n. 8859 del 02.04.20, il curriculum presentato dall’archeologo Luca Borsa è stato 
trasmesso alla Soprintendenza ai ABAP per il comune di Napoli, ai fini del previsto assenso come sopra 
specificato. 

Gli oneri necessari – stimati in € 12.700,00 al lordo di IVA e oneri previdenziali – degli importi dovuti al 
professionista incaricato, trova copertura economica nell’ambito delle somme a disposizione 
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dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, rimodulato e approvato con Delibera n. 262 del 
15.10.2019. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Adele VASATURO)  (arch. Biagina Di BENEDETTO) 

Visto lo Schema di Disciplinare d’incarico predisposto dal Responsabile del Procedimento (in allegato); 

Vista la Relazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento con nota n. 9089 del 07.02.20; 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente, 
pertanto, 

DETERMINA 

1. di affidare all’archeologo dott. LUCA BORSA, nato a Salerno il 21.12.1982 e residente a Napoli in Corso
Vittorio Emanuele n. 377, C.F. BRSLCU82T21H703D, P.IVA 09207381212, l’incarico per lo svolgimento
dell’attività di assistenza archeologica ai lavori di scavo per la realizzazione delle opere di
“Riqualificazione dell’Area Monumentale del Porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”,
per un importo offerto di € 10.000,00 al lordo di spese e al netto di IVA e oneri previdenziali;

2. la spesa necessaria, pari ad un importo lordo di € 12.700,00, farà carico sulle somme a disposizione
dell’Amministrazione del Quadro Economico dei lavori, rimodulato e approvato con Delibera n. 262 del
15.10.2019.

3. di approvare lo Schema di Disciplinare d’incarico, allegato alla presente Determina, che regola i rapporti
tra l’AdSP e il professionista incaricato.

4. l’incarico, come sopra individuato, assumerà efficacia solo dopo: il formale assenso da parte della
Soprintendenza ai ABAP per il comune di Napoli del curriculum presentato dal professionista incaricato;
della verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lgs 50/16; della formale accettazione da parte del
medesimo Professionista del Disciplinare d’incarico.

5. di autorizzare la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione
Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale/…….. 

7. di dichiarare la presente Determinazione 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, 08.04.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(ing. Francesco MESSINEO) 

Si notifica via e-mail: 

Struttura di Coordinamento,  Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni,  Ufficio Ragioneria,  R.P.C.T., 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito. 
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