DELIBERA n. 240/2020
Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione per la “Redazione di studi specialistici di
natura trasportistica per l’implementazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni
(DSS) finalizzato alla valutazione dell’efficacia trasportistica di interventi di breve e
medio periodo sulla viabilità stradale interna al sedime portuale” tra l’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
CIG ZD62F30C62
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 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;
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:
• Lo studio delle tematiche ambientali connesse ad uno sviluppo portuale sostenibile,
congiuntamente all'adozione di adeguate politiche di inserimento urbanistico ed ambientale, sono
ormai divenute elementi imprescindibili per l’acquisizione di intese istituzionali e per il
reperimento di finanziamenti nazionali ed europei;
• l'AdSP intende dotarsi di un sistema di supporto alle decisioni (DSS), capace di modellare e
quindi prevedere effetti trasportistici e impatti esterni di variazioni, sia temporanee che definitive,
del layout dell’intera viabilità portuale, utilizzabile anche per attività di statistica e reporting;
• l’AdSP intende altresì verificare l’efficacia trasportistica di interventi di breve e medio periodo
sulla viabilità portuale, tenendo anche conto delle attività dei concessionari operanti in porto;
• per lo sviluppo sostenibile della viabilità interna al Porto di Napoli è necessario concretizzare
l'acquisizione e l’implementazione di conoscenze multidisciplinari tecnico-ingegneristiche e
scientifiche nel settore trasportistico ed ambientale di supporto alle attività istituzionali di
gestione;
• per l’elevata specializzazione delle tematiche da trattare, è necessario avvalersi di specifiche
competenze tecnico-scientifiche che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale
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dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (DICEA), con sede in Napoli, via Claudio 21, cap
80125 possiede;
• l’AdSP intende affidare al DICEA la realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni
(DSS) per la simulazione della viabilità portuale e la verifica dell’efficacia trasportistica di
interventi di breve e medio periodo sulla viabilità stradale interna al porto di Napoli.
• per l’esecuzione della prestazione è previsto un corrispettivo di € 39.750,00
(trentanovemilasettecentocinquanta) oltre IVA al 22%, determinato secondo lo schema di calcolo
all’uopo redatto (nota del 30.07.2020 prot.n. 16291);
• è possibile affidare la redazione di tali studi al DICEA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 50/2016, e art.1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020;
• il Consiglio del DICEA ha approvato nella seduta del 28 settembre 2020 lo schema di
convenzione in oggetto allegato alla presente;
DATO ATTO CHE il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, da lui
stesso avanzata
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO
_______________________

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta.
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,
DELIBERA









di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta al termine dell’istruttoria
curata dal Segretario Generale;
di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente atto;
di approvare lo schema di convenzione per la “Redazione di studi specialistici di natura
trasportistica per l’implementazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) finalizzato
alla valutazione dell’efficacia trasportistica di interventi di breve e medio periodo sulla
viabilità stradale interna al sedime portuale” tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II, allegato alla presente delibera;
di affidare l’esecuzione dello studio specialistico dettagliatamente descritto nella citata
convenzione al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, via Claudio n.21, cap 80125, per l’importo di €
39.750,00 oltre IVA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e art.1, comma
2 lettera a) della Legge 120/2020;
di impegnare la spesa complessiva di € 48.495,00 sul capitolo U21144-15 che ne presenta la
disponibilità come attestato dall’Ufficio Ragioneria con nota n.2020-6243 del 10/09/2020;
di nominare RUP l’ing. Adele Vasaturo Dirigente dell’Ufficio GPM e DEC l’ing. Silvio
Memoli funzionario incardinato nello stesso Ufficio;
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di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.
84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
di autorizzare la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Provvedimenti
organo monocratico di vertice.

Napoli, lì 12.11.2020
IL PRESIDENTE
(dott. Pietro SPIRITO)

Si notifichi a: Struttura di coordinamento _______________ Ufficio Grandi Progetti
____________________ Area Amm.vo Contabile __________________ Ufficio Gare e Contratti
_____________ R.P.C.T. _______________________ .
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