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UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

 

Oggetto: Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete 

stradale del porto di Napoli. Assistenza tecnico-scientifica archeologica lavori di scavo 

rete fognaria. 

C.U.P.: G67I1800263005; C.I.G.: Z412E30238 

Nomina Assistente tecnico-scientifico scavo per rete fognaria. 

IL DIRIGENTE  
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 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 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 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 per l’intervento in oggetto è necessario procedere alla nomina della 

Commissione di collaudo in corso d’opera; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Mario FERRARO, giusta delibera di 

nomina AdSP n. 390 del 13.12.2018 fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

1. con Delibera n. 390 del 13.12.2018 è stato approvato il progetto Lavori di rifacimento e di 

ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della rete stradale del Porto di Napoli per 

l’importo da porre a base d’appalto  €. 972.389,02, di cui € 959.361,82 per lavori soggetti a 

ribasso ed € 13.027,20 per oneri della sicurezza speciali. Con la medesima delibera il 

Responsabile del Procedimento ha proposto di procedere all’affidamento mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36,  comma 2), lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alle 

Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.) con 

l’aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte 
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anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;   

2. con Delibera n. 240 del 2/10/2019 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha 

aggiudicato I “Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di alcuni tratti della 

rete stradale del Porto di Napoli” per l'importo complessivo di € 629.609,04 di cui € 616.581,84 

per lavori, al netto del ribasso offerto del 35,73 %, ed € 13.027,20 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

3. con delibera n.269 del 22/10/2019 è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all’ ing. 

Silvio Memoli, funzionario tecnico incardinato presso l’Ufficio Grandi Progetti e 

manutenzione; 

4. in data 10/12/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, rep.n.357, tra l’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale e l’impresa RUBANO COSTRUZIONI srl, registrato in data 23/12/2019 

all'Agenzia delle Entrate di Napoli al n.237, per l'importo complessivo di € 629.609,04 di cui € 

616.581,84 per lavori, al netto del ribasso offerto del 35,73 %, ed € 13.027,20 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

5. i lavori sono stati consegnati con verbali di consegna in via d’urgenza in data 23/10/2019 a 

seguito della comunicazione del RUP prot. AdSP n.23270 de 22.10.2019;  

6. durante l’esecuzione dei lavori, in virtù di un consistente aggravarsi delle condizioni del 

manto stradale che ha generato il cedimento degli strati di fondazione, nei tratti compresi tra il 

Varco Bausan ed il Varco Carmine, si è reso necessario modificare diverse lavorazioni previste 

nel progetto esecutivo, prevedendo il rifacimento della dorsale degli scarichi pluviali ed il 

totale rifacimento dello strato di fondazione, che prevedono lavori di scavo; 

7. con nota acquisita al prot. AdSP al n. 15075 del 14.07.2020, la Soprintendenza, considerati 

gli esiti del sopralluogo congiunto del 25.06.2020, durante il quale si è accertata la presenza di 

lacerti di strutture murarie e di un condotto di età post-antica, ha prescritto che i lavori di 

movimento terra nel tratto interessato, siano eseguiti con l’assistenza di un professionista 

archeologo dotato di idonei titoli formativi e professionali, il cui curriculum deve essere 

trasmetto alla Soprintendenza; 

8. con nota del 20.07.2020, la Società di Servizi per l’Archeologia – Apoikia srl, già redattrice 

della Carta del Rischio Archeologico – Analisi Archeologica di cui sopra, su richiesta di questa 

AdSP ha presentato un offerta per l’assistenza archeologica ai lavori di scavo, la quale prevede 

che per le giornate di lavoro ordinario, in giorni feriali dal lunedì al venerdì, il costo per un 

archeologo è di Euro  220,00 al giorno al netto di IVA; 

9. con nota n. 15997 del 24.07.2020 questa AdSP ha trasmesso alla Soprintendenza il 

curriculum vitae dell’Archeologo dott. Salvatore Ponticiello, comunicando l’inizio dei lavori 

per il giorno 28.07.2020; 

10. con nota acquisita al prot. AdSP al n. 16386 del 31.07.2020, la Soprintendenza  ha concesso il 

nulla osta all’esecuzione dei lavori di scavo con l’impiego del citato professionista Archeologo; 

11. con nota del 03.09.2020 acquisita al prot. AdSP al n. 17888 del 07.09.2020, la Società di 

Servizi per l’Archeologia – Apoikia srl, ha fatto pervenire la propria offerta di Euro 1.980,00 

oltre IVA di Euro 435,60, per un totale di Euro 2.416,60 attinente all’attività di assistenza 

archeologica con relativa documentazione scientifica; 

12. l’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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13. pertanto, sulla scorta della citata documentazione e corrispondenza, si propone di affidare 

a ratifica delle operazioni svolte, considerata l’urgenza, l’incarico di assistenza archeologico 

alla Società di Servizi per l’Archeologia – Apoikia srl, con studio in Napoli alla via S. Anna dei 

Lombardi, 16, P.IVA 07467270638, per l’importo complessivo di Euro 2.415,60 IVA, compresa. 

La spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento è prevista tra le Somme a disposizione del 

Quadro economico approvato con Delibera n. 390 del 13.12.2018; 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. dott. Mario FERRARO 

_______________________________ 
 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

e Manutenzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

D E T E R M I N A 
 Di approvare la proposta di determinazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento; 

 Ai sensi dell’art. 36, comma 1 - lettera a) del D.Lgs 50/2016, di affidare l’incarico di Assistenza 

tecnico-scientifica archeologica lavori di scavo rete fognaria con relativa nomina di Assistente 

tecnico-scientifico relativamente ai Lavori di rifacimento e di ripristino della pavimentazione di 

alcuni tratti della rete stradale del porto di Napoli, Società di Servizi per l’Archeologia – 

Apoikia srl, con studio in Napoli alla via S. Anna dei Lombardi, 16, P.IVA 07467270638 per 

l’importo complessivo di Euro 1.980,00 oltre IVA di Euro 435,60, per un totale di Euro 2.416,60. 

 Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di incarico, all’uopo redatto. 

 Che la spesa per l’esecuzione dell’attività in argomento è prevista tra le Somme a disposizione 

del Quadro economico approvato con Delibera n. 390 del 13.12.2018.  

 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 determina 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, 08.09.2020           

     

       Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni                      

               Ing. Adele VASATURO                            

                                __________________________  

 

Si notifichi: 

Struttura di Coordinamento;  Ufficio Gare e Contratti;  Ufficio Grandi Progetti;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO; 

Società di Servizi per l’Archeologia – Apoikia srl (consegnata a mano)      

Si notifichi:  

R.P.C.T. ;     

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


