Delibera n. 223
OGGETTO:

“Attività di consulenza tecnico-scientifica per l’esame delle problematiche
strutturali dell’edificio sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale - Molo Pisacane del Porto di Napoli”
Approvazione Certificato di Regolare esecuzione. Liquidazione
Conto Finale.

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, e s.m.i., 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 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;

- 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”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici- che, fra l’altro,
riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
DATO ATTO che l’ing. Adele VASATURO in qualità di Responsabile della
Convenzione in oggetto nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i
seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:
•

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di qui in avanti
denominata AdSP) ha inteso avviare delle attività di indagini finalizzate ad
individuare eventuali problematiche strutturali e situazioni che possano
pregiudicare la sicurezza del fabbricato;

•

Le indagini sono consistite nella esecuzione di rilievi, saggi, indagini
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geognostiche e monitoraggio strutturale, per la valutazione di eventuali
problematiche strutturali dell’edificio o al terreno di fondazione;
•

Con delibera Pres. n. 410/2018 del 21.12.2018, è stato approvato lo schema di
convenzione con cui l’AdSP si è avvalsa del supporto tecnico-scientifico del
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della
Campania Luigi Vanvitelli (di qui in avanti denominato DADI) per un
compenso comprensivo di spese pari ad € 35.000,00 oltre IVA ed eventuali
oneri previdenziali ed assistenziali;

•

Con medesima delibera è stato individuato come responsabile scientifico per il
DADI il Prof. Ing. Gianfranco De Matteis e come responsabile per l’AdSP l’ing.
Adele Vasaturo;

•

In data 11.01.2019, mediante verbale controfirmato dalle parti, è stato dato
inizio all’attività di consulenza;

•

In data 30.09.2020, con nota prot. AdSP n. 1948, è stata acquisita la relazione
finale oggetto della convenzione, con la quale, tra l’altro, sono state dichiarate
concluse le attività di consulenza scientifica di cui all’oggetto;

•

In data 12.10.2020 il Responsabile AdSP della convezione in oggetto, ing. Adele
Vasaturo, ha emesso la “Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare
esecuzione” con la quale ha rappresentato che l’attività di consulenza tecnico
scientifica si è svolta regolarmente ed ha proposto la liquidazione al DADI
della somma residua di €21'500,00 compreso IVA derivante dalla differenza fra
l’ammontare dello Stato Finale e la somma degli acconti già corrisposti nelle
fase intermedie della convenzione. Per detta somma residua è stata assunta
fattura con nota prot. AdSP n.20085 del 06.10.2020;
IL RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE E DIRIGENTE UFFICIO GRANDI
PROGETTI/MANUTENZIONI

(ing. Adele VASATURO)

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime 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 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
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Presidente, secondo il presente schema di deliberazione

DELIBERA
Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal
Responsabile della Convenzione e Dirigente Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni,
al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
Art. 2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Responsabile
AdSP della convenzione in oggetto per le “Attività di consulenza tecnicoscientifica per l’esame delle problematiche strutturali dell’edificio sede
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Molo Pisacane del
Porto di Napoli”;
Art. 3. di autorizzare il pagamento al Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Viale Lincoln n.5
Caserta, C.F. 02044190615 della somma complessiva di €21'350,00 di cui euro 17'500
per le attività di consulenza in oggetto ed euro €3'500 per IVA;
Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni
generali /Atti generali /Atti amministrativi generali.
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 del vigente Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale.
Napoli, 23.10.2020

IL PRESIDENTE
(dott. Pietro SPIRITO)

Si notifichi a:
Responsabile Procedimento_____
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione
Ufficio Coordinamento
Ufficio Amministrazione
Ufficio Gare e Contratti
RPCT _____
dr. D.T. SARA per la pubblicazione su AmministrazioneTrasparente
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