Delibera n. 137
137/2020 /2020
Oggetto: Lavori di spianamento dei fondali interni allo specchio acqueo portuale antistante la Calata
del Piliero del Porto di Napoli. C.U.P.: G66F18000040005 - C.I.G.: 789799607C
Modifica ed integrazione Ufficio Direzione Lavori.

IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo
nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la
“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” e,
in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria
tecnico‐operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema
portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli
atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente”;
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 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020‐2022
dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza ed approvato dall’Ente;
VISTO 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”;
VISTO 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;
DATO atto che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e Responsabile del Procedimento, ing. Adele
VASATURO nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni,
attestando e certificando che:
• il progetto esecutivo, approvato con delibera n.148 del 30/05/2019, è risultato essere di importo
complessivo pari ad € 201.734,00, di cui € 145.985,00 per lavori ed € 55.749,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione
• con la medesima delibera sono stati assegnati i seguenti incarichi:
• l’Ing. Adele VASATURO come Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori;
• l’ing. Vittorio PASQUINO come progettista e Direttore Operativo;
• il dott. Gennaro CAMMINO come supporto al Responsabile del Procedimento in fase esecutiva
• con delibera n. 73/2020, a seguito di esperimento di procedura negoziata, i lavori in oggetto sono
stati aggiudicati all’impresa Campania Noleggi S.r.l., C.F. 05642641210, con sede legale in Napoli,
via Fratelli Lumiere 48, che ha offerto il maggior ribasso del 38,369%, verso il corrispettivo di €
89.972,02, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
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•

in considerazione dei carichi di lavoro, l’attività di Direttore dei Lavori, può essere svolta dal
dott. Mario Ferraro in sostituzione dell’Ing. Adele VASATURO, e l’Ufficio di Direzione Lavori
può essere integrato con l’ing. Daniela SALERNO in qualità di Direttore Operativo.
Il Dirigente Ufficio Tecnico e Responsabile del Procedimento
Ing. Adele VASATURO

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4‐5‐6 L. 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 dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale,

DELIBERA
•

Di approvare la presente deliberazione, così come proposta dal Dirigente dell’Ufficio Grandi
Progetti e Responsabile del Procedimento al termine dell’istruttoria curata dal Segretario
Generale;
• Di modificare ed integrare l’Ufficio di Direzione dei Lavori come di seguito indicato:
✓ dott. Mario Ferraro, Direttore dei Lavori;
✓ ing. Daniela SALERNO e ing. Vittorio Pasquino, Direttori Operativi.
• Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di
Sistema
Portuale
del
Mar
Tirreno
Centrale,
sezione
trasparente,
cartella
“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di
vertice/….”
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della
Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa
Autorità.
Napoli, 05.06.2020

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro SPIRITO
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