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Oggetto: Completamento dei lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – 

Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti 

banchina adiacente Bacino n. 2”. 

 CIG: 0426944554-2;    CUP: I64J07000030001;    Codice Commessa: 15A12. 

  Modifica Direttore dei Lavori e supporto al RUP  

 

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. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica il progetto definitivo dei 

lavori in argomento ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 

23.100.000,00; 
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 con delibera 153 dell’11.03.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al 

“Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 

1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2”; 

 con delibera n. 545 dell’11.11.2010 sono stati aggiudicati i lavori e la progettazione esecutiva dei 

lavori in oggetto alla SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (ribasso del 22,350%); 

 con delibera n. 409 del 4.10.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo di € 23.170.000,00 di cui € 18.130.353,71 a base d’appalto (€ 16.939.535,11 per 

lavori, € 851.995,60 per oneri della sicurezza e € 338.823,00 per la progettazione esecutiva) e € 

5.039.646,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed impegnata l’ulteriore spesa di € 

70.000,00; 

 con delibera n. 175 del 31.05.2017 è stata approvata la perizia suppletiva di variante, per il 

maggiore importo di € 5.803.504,25 rispetto all’importo del progetto esecutivo; 

 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; 

 con nota prot. AdSP n. 165 del 15.01.2018, è stata rappresentata, al suddetto Provveditorato, la 

necessità di nominare l’ufficio di direzione lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 

– Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina 

adiacente Bacino n. 2” nelle more della formalizzazione dell’atto aggiuntivo alla convenzione;  

 con nota n. 1365 del 7.01.2018, assunta a prot. AdSP n. 296 del 18.01.2018, sono stati trasmessi 

i nominativi dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 

Interregionale per le Opere pubbliche della Campania e del Molise designati per le suddette 

attività; 

 con delibera n. 75 del 5.03.2018 nelle more di perfezionamento dell’atto aggiuntivo alla 

convenzione quadro del 10.07.2014 rep 7666, sono stati conferire ai funzionari del Ministero 

delle infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della 

Campania e del Molise, per il proseguo dei lavori in argomento i seguenti incarichi:  

- Direttore dei lavori: Ing. Raffaele VEDOVA; 

- Direttori Operativi Ing. Mario MASCIOLI e  Geom. Giovanni ESPOSITO; 

- Ispettori di cantiere: Ing. Pasquale COZZOLINO, Geom. Raffaele SOMMANTICO E 

Geom. Gabriele GUERCIA; 

- Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi: Geom. Giuseppe MOCERINO. 

Inoltre, con la suddetta delibera, tra l’altro, era stato conferito l’incarico di Supporto al 

Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnici al Geom. Rosario GOTTI dipendente in 

organico all’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale: 

 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; 
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 con delibera AdSP n. 5 del 09.01.2019 è stata disposta la risoluzione dei contratti di cui sopra per 

grave inadempimento e grave ritardo ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.. 

 con delibera n. 157 del 11.06.2019 è stata decretata la cessazione del rapporto di lavoro per 

dimissioni volontaria, essendo in possesso dei requisiti per il conseguimento del trattamento 

pensionistico, del Geom. Rosario GOTTI a far data dal 30.06.2019; 

 con nota assunta a prot. AdSP n. 23701 del 28.10.2019 l’Ing. Raffaele VEDOVA ha rassegnato 

le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore dei lavori dell’appalto in argomento; 

 con delibera n. 76 del 28.02.2020 è stato approvato il Verbale di Accertamento Tecnico 

Contabile, redatto in data 23.01.2020 ai sensi dell’art. 138, comma 2, Decreto legislativo 

12.04.2006, n. 163; 

 con delibera n. 77 del 28.02.2020 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori di in 

argomento e dell’'importo di € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso (€ 571.575,06 per la sicurezza speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza 

compresa nei lavori); 

 con la suddetta delibera n. 77/2020 è stato autorizzato l’affidamento del completamento dei 

lavori, alla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., 

Località Val da Rio, 30015, individuata ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 l’art. 130, comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di ogni lavoro pubblico, contempla 

l’obbligo di istituire – presso gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti – un ufficio di Direzione 

Lavori composto da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti; 

 con nota n. 9148 del 4.05.2020, assunta a prot. AdSP n. 10166, è stato comunicato il nominativo 

dell’Ing. Adriano DE FALCO, funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 

Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Campania e del Molise, per svolgere 

l’attività di Direttore dei Lavori; 

 che l’Ing. Daniela SALERNO - funzionaria dell’ufficio Tecnico dell’Autorità di Sistema 

Portuale, possiede le competenze professionali e gli specifici requisiti previsti dalla normativa di 

riferimento per assolvere all’incarico della presente delibera; 

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 
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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 l’incarico di Direttore dei Lavori all’lng. Adriano DE 

FALCO; 

Art 2)  di conferire per i lavori in argomento l’incarico di Supporto al Responsabile del 

Procedimento per gli aspetti tecnici all’Ing. Daniela SALERNO dipendente in organico 

all’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

Art 3)  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 4)  la relativa spesa farà carico sull’importo previsto nelle Somme a disposizione del Quadro 

Economico del progetto in argomento, impegnate con delibera n. 675 del 23.12.2008; 

Art 5)  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 6)  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, 06.07.2020 

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 _______________ . 

 


