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OGGETTO:   Lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d’ingresso 

- C.U.P.  F57D12000000006  

Nomina nuovo Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e 

revisione degli atti contabili in corso d’opera   

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito 

AdSP); 

 la Legge 28.01.1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/2016, 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, sovraintende e coordina le attività 

degli uffici territoriali portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente e 

l’attuazione delle relative 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, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 “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. 50/2016 e 

s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore 

ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Elena Valentino, nel proporre l’adozione 

della presente Delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con Delibera Presidenziale n. 100 del 07/04/2020 è stato conferito all’Ing. Andrea Ferrante 

l’incarico di Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli 

atti contabili in corso d’opera relativamente ai lavori di escavo dei fondali del Porto 

commerciale di Salerno e del canale d’ingresso, ai sensi dell’art.102 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 215 commi 1, 3 e 4 del D.P.R. 207/2010. Con la medesima Delibera è stato approvato il 

disciplinare d’incarico da perfezionare all’atto del rilascio dell’autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza; 
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 con Delibera Presidenziale n. 104 del 16/04/2020 sono stati nominati nominare componenti 

della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili in corso 

d’opera ai sensi dell’art.102 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 215 commi 1, 3 e 4 del D.P.R. 

207/2010 l’ing. Matteo Baroni e l’ing. Gaetano Internò; 

 con note acquisite al protocollo dell’Ente ai n. 08382 del 24/03/2020 e n.11638 del 28/05/2020 

l’ing. Matteo Baroni e l’ing. Gaetano Internò hanno rispettivamente trasmesso l’autorizzazione 

allo svolgimento dell’incarico da parte delle Amministrazioni di appartenenza (AdSP del Mar 

Tirreno Settentrionale e AdSP del Mar Ionio); 

 i lavori, iniziati a dicembre 2019, sono stati sospesi in data 25/03/2020 a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e ripresi a luglio 2020. I lavori di scavo subacqueo con draga, che 

costituiscono il 97,5 % dell’appalto, devono svolgersi secondo le prescrizioni del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; in particolare, le attività di immersione 

in mare devono essere suddivise su due anni ed essere effettuate nel periodo tra metà novembre 

e fine marzo, eventualmente prorogabile fino al 15 aprile; 

 con nota del 30/10/2020 l’ing. Andrea Ferrante ha comunicato la sopravvenuta impossibilità ad 

assumere l’incarico in oggetto in quanto i tempi amministrativi per la necessaria autorizzazione 

ministeriale non si conciliano con le esigenze operative dell’appalto, che è già in corso di 

esecuzione. Pertanto si propone di revocare l’incarico affidato all’ing. Ferrante e affidare 

all’ing. Matteo Baroni l’incarico di Presidente della Commissione di collaudo tecnico-

amministrativo; 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                       (Ing. Elena VALENTINO) 

                                                                         

 

DATO ATTO CHE il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti esprimono 

parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90; 

IL SEGRETARIO GENERALE                      Il Dirigente  

    UFFICIO GRANDE PROGETTI   

   (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; 
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DELIBERA 

art.1).  richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento e approvare la 

proposta di deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal 

Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni; 

art.2).  confermare, relativamente ai lavori di escavo dei fondali del Porto commerciale di Salerno e 

del canale d’ingresso, componenti della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e 

revisione degli atti contabili in corso d’opera ai sensi dell’art.102 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 215 commi 1, 3 e 4 del D.P.R. 207/2010 a: 

ing. Matteo Baroni, 

ing. Gaetano Internò; 

art.3).  dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo 

e revisione degli atti contabili in corso d’opera sono affidate all’ing. Matteo Baroni; 

art.4).  sottoscrivere i Disciplinari d’incarico che regolamentano le modalità ed i termini di 

svolgimento degli affidamenti di cui al punto 2 della presente Delibera, con la modifica di cui 

al punto 3; 

art.5).  autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Determine segretario generale /….”; 

art.6).  dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione. 

Napoli, lì 05.11.2020  

                                                              Il Presidente 
                                      (Dott. Pietro SPIRITO) 

 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni 
Ufficio Gare e Contratti 
Uff. Amministrazione 
Ufficio di coordinamento  
Si notifichi a: 
R.P.C.T. : Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 


