
 

 

Determina n. 5/2020 

 

Oggetto: Rilievi subacquei mediante MBES presso rotonda Nazario Sauro. Affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i. 
 

 

                  IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

   

 

 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; 

 VISTO 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 2012 n. 190 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 

2020 - 2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

 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; 

 VISTA la nota n. 7645 del 12.03.2020 con cui il Segretario Generale rappresentata all’Ufficio 

Tecnico l’urgenza di effettuare il rilievo dei fondali di uno specchio acqueo di mq 28.800, 

da destinare a campo boe per ormeggio da diporto, in una zona prospiciente la rotonda 

“Nazario Sauro” - Porto di Napoli per constatare l’effettiva presenza e numero di 

eventuali corpi morti; 

 VISTO CHE con medesima nota, tra l’altro, veniva proposto l’affidamento a ditta già 

operante in porto; 

 Il rappresentante legale della ditta Marine Sub sas, sig. Samuele Carannante, che ha già 

operato in porto per attività analoghe, ha manifestato la disponibilità ad eseguire i rilievi 

di cui all’oggetto entro tempi brevi; 

 DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, ing. Adele Vasaturo, 

   nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni   

attestando e certificando che: 

 Con det. Dirigenziale n. 10/2018 sono stati affidati i servizi denominati “Indagini 

subacquee alla Darsena Acton ed alla banchina di levante del molo Carmine” alla ditta 

Marine Sub Sas – Via Poggio, 31 – CAP 80070 – Codice Fiscale e Partita IVA: 

06509550635, per l’importo di € 12.467,87; 

 Con det. Dirigenziale n. 12/2018 sono stati affidati i servizi denominati “Realizzazione 

di un nuovo sistema di illuminazione della diga foranea Emanuele Filiberto duca d’Aosta e 

dell’antemurale Thaon de Revel” per l’importo di € 10.798,12; 

 l’importo complessivo dei lavori già affidati alla Società Marine Sub sas è pari ad 

€23.265,99; 

 Con verbale del 17.06.2020 sono state avviate in via d’urgenza le attività di rilievo; 

 Con nota del 17.06.2020 acquisita al protocollo AdSP con n.13025 del 18.06.2020 la 

ditta Marine Sub sas ha trasmesso la propria migliore offerta per l’esecuzione delle 

indagini in oggetto comprensivo di rilievo batimetrico MBES, elaborazione dati e 

restituzione cartografica, per l’importo di euro €. 6.940,00 oltre Iva; 

  Tutto ciò premesso, il dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, ing. 

Adele Vasaturo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, propone di 

procedere alla ratifica dell’affidamento diretto alla ditta Marine Sub Sas – Via Poggio, 

31 – CAP 80070 – Codice Fiscale e Partita IVA: 06509550635, ai sensi dell’art. 36 co.2 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l’importo complessivo netto di €5.500,00 oltre IVA 

che sommato ai precedenti affidamenti è comunque contenuto entro il limite di 

€40.000,00 previsto dal citato art.36 comma 2 lettera a); 



 

   VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n. 

U21146-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario per l’anno 2020; 

            

DETERMINA 

Art 1). di ratificare l’affidamento dei servizi di “Rilievi subacquei mediante MBES presso 

rotonda Nazario Sauro” alla società Marine Sub Sas – Via Poggio, 31 – CAP 80070 – 

Codice Fiscale e Partita IVA: 06509550635, ai sensi dell’art. 36 co.2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per l’importo netto di € 5.500,00 più IVA; 

Art 2). di ratificare la nomina dell’ing. Vittorio Pasquino, attualmente incardinato presso 

l’Ufficio GPM, a Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

Art 3). di autorizzare che la spesa per l’esecuzione del lavoro, venga prelevata dal capitolo di 

bilancio U21146-15 per l’anno 2020, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione -

n.2020-4535 del 17.06.2020 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

Art 4). di trasmettere la presente determinazione alla Struttura di Coordinamento, all’Ufficio   

Risorse Umane ed all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; 

via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Dirigente Ufficio GPM, Determine Anno 2020. 

 

Napoli, lì 26.06.2020 

                                       Il Dirigente Ufficio GPM 

                                                                                         (Ing. Adele VASATURO) 

         ___________________________ 


