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Oggetto: Approdo ottocentesco (molo e arco borbonico) di Via Partenope - Napoli. Lavori di 

messa in sicurezza dell'Arco Borbonico. 

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

CIG ZCE2D99317 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 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 legge 28.01.1994, 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 di sistema portuale, 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 07 agosto 1990 n. 241 recante \“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\”; 

Vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante \“Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione\”; 

Visto il D.Lgs. 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 Anticorruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza  dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

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; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 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 Responsabile del Procedimento dott. Mario Ferraro e l’Ing. Adele 

VASATURO Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, nel proporre l’adozione 

della presente determina, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

• il Comune di Napoli, con nota del 29.01.2019 acquisita al prot. AdSP al n. 1811 del 

30.01.2019, nel rilevare che l’arco borbonico ricade nell’area demaniale marittima, ha 

chiesto di intervenire per la messa in sicurezza del manufatto; 

• con nota n. 5142 dell’11.03.2019 quest’AdSP al fine di produrre un’offerta economica per 

i lavori di messa in sicurezza del manufatto consistenti nel puntellamento con ritti e 

centinatura, ha invitato le seguenti imprese ad un sopralluogo congiunto: 

o Electron Italia srl, via Tiburtina 1238, Roma; 

o Ad Restauri e Costruzioni srl, cso Vittorio Emanuele 665, Napoli; 
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o Menditto Costruzioni srl, via A. Moro 72, Casagiove (CE); 

o TF Costruzioni srl, via Giuseppe Manzelli 8,  Fiumicino ROMA; 

o Road House srl, Viale Antonio Gramsci 17B, Napoli; 

o Perna Ecologia srl, via Selve 25, Marigliano (NA); 

o CR Costruzioni srl, via Casacelle 218, Giugliano in Campania (NA); 

o CON.AR.ED Soc. Coop, via Broggia 18, Napoli; 

o La Fiorella 82 Soc. Coop, via Matilde Serao 1, Quarto (NA); 

o COSIAM srl, via Cicerone 104/B, Gela (CL);  

• con nota n. 63/OFF/P del 20.03.2019, acquisita al prot. AdSP al n. 6276 del 23.03.2019, il 

Consorzio Conared con sede in Sede Legale: Via Broggia n. 18 – 80135 NAPOLI (NA), P. 

IVA n. 03273320634, ha prodotto la propria offerta economica di Euro 27.300,00, per 

lavori a misura; 

• con nota del 21.03.2019, acquisita al prot. AdSP al n. 6329 del 23.03.2019 la ditta Ad 

Restauri e Costruzioni srl  con sede in Napoli al C.so Vittorio Emanuele 665, P.IVA 

07180240637, ha prodotto la propria offerta economica di Euro 9.500.00; 

• che per le lavorazioni proposte è risultata più vantaggiosa l’offerta della ditta Ad 

Restauri e Costruzioni srl; 

• in ultimo, la Soprintendenza con la nota acquisita al prot. AdSP al n. 11.258 del 

22.05.2020: 

o considerato che le precarie condizioni strutturali del manufatto indicano lo stato 

di pericolo per la privata e pubblica incolumità nonché il rischio di perdita del 

bene culturale, di eccezionale valore storico-artistico; 

o valutato il carattere di assoluta urgenza relativamente alla esecuzione di misure 

conservative atte a garantire la salvaguardia fisico-materica del bene, le cui 

strutture versano in imminente pericolo di cedimento; 

al fine di assicurare la conservazione del bene culturale in argomento, ai sensi dell’art. 

32 del D.Lgs. 42/2004, ha imposto all’Autorità Portuale, in qualità di Ente 

concessionario, l’obbligo di eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza e di 

restauro. Unitamente alla nota ha trasmesso, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 42/2004, la 

“Relazione Tecnica” con la quale ha indicato gli interventi necessari da eseguire, 

assegnando a questa AdSP un termine di 30 giorni per la presentazione di un Progetto 

Esecutivo conforme a detta relazione; 

• questa AdSP, in riferimento all'offerta Ad Restauri prot. AdSP al n. 6329/2019, con nota 

del 03.06.2020 n.11919,  ha comunicato alla medesima l’intenzione di affidarle i lavori in 

argomento, chiedendo di confermare l'offerta pervenuta, considerato anche le 

sopravvenute raccomandazioni per imprese e lavoratori inerenti alla condizione 

emergenziale dovuta al COVID-19. Con la stessa nota ha chiesto inoltre di integrare la 

citata offerta, con seguenti ulteriori lavorazioni:  

o diserbo chimico e meccanico sull’estradosso del pontile: 

o esecuzione di indagini diagnostiche sulla base della struttura arcata, al fine di 

analizzare lo stato di conservazione dell’originaria platea di fondazione, sulla 
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quale l’intero sistema strutturale scarica il proprio peso e propedeutiche per 

l'elaborazione del progetto esecutivo del restauro dell'intero manufatto.  

• quest’AdSP con nota del 03.07.2020 prot. n.14195, in riferimento alla ulteriore offerta 

dell’AD Restauri del 22.06.2020 acquisita al protocollo AdSP al n. 13355 del 22.06.2020,  

ha comunicato alla stessa l’intenzione di affidarle le sole opere di messa in sicurezza 

rivalutate, per l’adeguamento al protocollo COVID-19, ad Euro 12.500,00 rispetto 

all’offerta del 21.03.2019 e anche quelle relativa al diserbo chimico meccanico 

sull’estradosso del molo, per l’importo di Euro 2.500,00, per un totale complessivo di 

Euro 15.000,00 (quindicimila) oltre IVA ; 

• con nota acquisita al prot. AdSP n. 14494 del 07.07.2020 la Ad Restauri ha trasmesso la 

relazione di calcolo ed il progetto di messa in sicurezza del manufatto, trasmesso da 

questa AdSP alla Soprintendenza, per gli adempimenti di competenza, con nota prot. n. 

14729 del 09.07.2020; 

• i lavori di messa in sicurezza consistono in un sistema di puntellamento realizzato 

mediante struttura in tubo e giunto che ha la funzione di puntellamento dell’arco in 

pietra. La struttura in pietra esistente è tale da non permettere il puntellamento in totale 

sicurezza, per cui è previsto il montaggio preventivo nello specchio acqueo, di moduli di 

telaietti prefabbricati con tavole in legno, per la protezione del lavoratore che entrerà a 

lavorare sotto all’arco; 

• l’art.  36, comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016 statuisce che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture  mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici. 

Il Responsabile del Procedimento  Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

        e Manutenzione 

         Dott. Mario FERRARO    Ing. Adele Vasaturo 

  

D E T E R M I N A 

• Di approvare la presente determinazione, così come proposta dal Responsabile del 

Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

• Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs 50/2016, l’attività “Approdo 

ottocentesco di Via Partenope - Napoli. Lavori di messa in sicurezza dell'Arco Borbonico” 

all’impresa Ad Restauri e Costruzioni srl con sede in Napoli al C.so Vittorio Emanuele 665 

per l’importo di Euro 15.000,00 oltre IVA, cosi come da offerta del 22.06.2020, acquisita al 

protocollo AdSP al n. 13355 del 22.06.2020. 

• Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di affidamento, all’uopo 

redatto. 

• Di nominare per i lavori in argomento il dott. Mario FERRARO, Direttore dei Lavori e 

Responsabile del Procedimento, che possiede i requisiti richiesti. 
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• Che la spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento farà carico sul capitolo di spesa n. 

U21146-15 (giusto impregno 2020-4947 dell’08.07.2020), che ne presenta la disponibilità. 

• Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Tecnica e dell’Area 

Amministrativo Contabile per i conseguenziali adempimenti e 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 Segretario 

Generale, Determine Anno 2020. 

Napoli, 17.07.2020 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco MESSINEO 
  

Si notifichi a: 

Struttura di Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, Responsabile del Procedimento 

dott. Mario Ferraro, Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria, Ufficio Gare e Contratti   

      

 Si notifichi a mezzo mail: 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  

       


