Delibera 209/2020

Oggetto: Approvazione Schema di convenzione per l’”Aggiornamento della valutazione del
comportamento strutturale del Pontile Nord a Bagnoli, tipologie di intervento
necessarie ai fini del risanamento e del consolidamento delle strutture, supporto
all’interpretazione dei dati di monitoraggio” tra l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale e il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e
l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
CIG: Z292E60157
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 28.01.94 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 di 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 Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ed 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”;
CONSIDERATO che:
 nell’ambito di una convenzione stipulata in data 11.09.2009 con la Bagnolifutura S.p.A. (Società
di Trasformazione Urbana nata per l’attuazione degli interventi previsti dal PUA di BagnoliCoroglio, oggi liquidata), il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito DiSt) ha sviluppato ed elaborato
studi, analisi e verifiche di carattere strutturale per la “Verifica strutturale del Pontile Nord,
identificazione dinamica e programma di monitoraggio”, i cui risultati sono stati consegnati alla
Bagnoli Futura S.p.A.;
 una copia di tale documentazione – costituita da: Relazione Tecnica; Relazione sui Materiali;
Progetto di un Sistema di Monitoraggio; Verifiche Statiche; Comportamento Dinamico;
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Verifiche con Spettro di Progetto (con vari gradi di vincolo), ed inoltre, su richiesta della
Bagnoli Futura S.p.A., Verifiche con Spettro Ridotto e Interventi per il ripristino statico della
struttura – è nella disponibilità dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di
seguito AdSP) ed è parte integrante dello schema di convenzione in oggetto anche se non
materialmente allegata;
l’analisi già sviluppata dal Dist ha consentito di valutare lo stato di conservazione della struttura
con l’individuazione delle porzioni di struttura deteriorate. Mediante la modellazione della
struttura e la definizione delle caratteristiche dei materiali, è stata condotta l’analisi dei carichi
agenti per eseguire le verifiche agli SLU. Ѐ stato, inoltre, definito un piano di monitoraggio per
rilevare la risposta della struttura;
il Pontile Nord di Bagnoli rientra tra i beni demaniali marittimi gestiti dall’ AdSP, ed è
attualmente in consegna al Comune di Napoli per il suo utilizzo e fruizione quale “passeggiata
pubblica a mare”;
al fine di continuare a garantirne l’utilizzo in sicurezza, l’AdSP, su richiesta del Comune di
Napoli, ritiene indispensabile effettuare una verifica strutturale aggiornata del medesimo Pontile
per tener conto dell’attuale stato conservativo, considerato il notevole lasso di tempo trascorso
dall’ultima verifica e l’evoluzione delle condizioni di degrado;
il DiSt possiede le competenze tecniche e professionali per rispondere a tale esigenza, ha già
svolto nel 2009 tale attività per conto di Bagnoli Futura, quindi può aggiornare le verifiche
strutturali ed il piano di monitoraggio tenendo conto dell’attuale stato di conservazione del
Pontile;
il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale n. 5 ha approvato con delibera n. 6.1 del
16 luglio 2020 lo schema di convenzione in oggetto;
per l’esecuzione della prestazione è previsto un corrispettivo di € 35.000,00 (trentacinquemila)
oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali, determinato secondo lo schema di calcolo del
compenso all’uopo redatto;
che l’ing. Rosa Palmisano e l’ing. Daniela SALERNO, incardinate nell’Ufficio Grandi Progetti e
Manutenzioni di questa AdSP, posseggono i requisiti per svolgere rispettivamente le funzioni di
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio GPM, 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;
IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE UFFICIO GPM

(Ing. Francesco MESSINEO)

(Ing. Adele VASATURO)

_____________________

_____________________

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
schema di deliberazione;
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VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo 44 del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con il DiSt dell’Università
Federico II di Napoli per l’”Aggiornamento della valutazione del comportamento strutturale del
Pontile Nord a Bagnoli, tipologie di intervento necessarie ai fini del risanamento e del
consolidamento delle strutture, supporto all’interpretazione dei dati di monitoraggio”;
2. di autorizzare la spesa di € 45.500,00, di cui € 35.000,00 per corrispettivo ed € 10.500,00 per
IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali, gravante sul capitolo 44 per l’anno 2020 che ne
presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n. 2020-6618 del
23.09.2020;
3. di nominare RUP l’ing. Rosa PALMISANO e DEC l’ing. Daniela SALERNO;
4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità
portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti
organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /……..;
5. 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
Portuale di Napoli.
Napoli, 06.10.2020
IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro SPIRITO)
_____________________________
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Si notifichi a:
Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; Ufficio Coordinamento;
Ufficio Gare e Contratti;Ufficio Amministrazione
R.P.C.T.;Dr. D.T. SARA per pubbl. su Amm.ne Trasp.
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