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__________  

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020 per i “Lavori di 

pronto intervento e manutenzione ordinaria su impianti di pubblica illuminazione nel Porto di Napoli”. – 

Approvazione Documentazione tecnica e procedura di affidamento – Nomina Ufficio Direzione Lavori. 

 

CIG: 8539598B31 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale ed, 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 ...”; 

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 2012 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 2020-2022 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

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. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 

n.207/2010; 

DATO ATTO che il dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele Vasaturo, in qualità di RUP, 

nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

o nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dell’accordo quadro relativo agli 

interventi di manutenzione della viabilità e degli impianti di pubblica illuminazione portuale, è necessario 

provvedere ad un affidamento delle attività di pronto intervento  e di manutenzione ordinaria degli impianti 

di pubblica illuminazione all’interno del Porto di Napoli rivolti essenzialmente alla messa in sicurezza delle 

cabine elettriche e di alcune linee di pubblica illuminazione per le quali sono richiesti interventi di ripristino 

immediato al fine di garantire condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.  
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o allo scopo è stata redatta una specifica tecnica costituita da: 1) Relazione Tecnica; 2) Foglio patti e 

Condizioni; 3) Elenco prezzi unitari; 4) Analisi nuovi prezzi, 5) Quadro economico, allegati alla presente; 

o la validità dell’affidamento è fissata per una durata di mesi 12 dall’atto di sottoscrizione del contratto; 

o l’affidamento potrà avere una durata minore determinata dall’anticipato esaurimento del valore complessivo 

massimo stimato di euro 110.000,00. 

CONSIDERATO che: 

 I lavori saranno quantificati utilizzando il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania anno 2020, 

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 21/04/2020, oltre a quelli selezionati all’interno 

dell’Elenco Prezzi, e delle relative analisi nuovi prezzi, allegati alla presente procedura, al lordo del ribasso 

unico offerto; 

 Nel caso dovesse presentarsi la necessità di ricorre ad eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi dovranno essere 

concordati con l’Amministrazione, facendo riferimento alla Tabella dei Prezzi settembre-ottobre 2019 del 

MIT – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Regione Campania, Il Molise, la Puglia e 

la Basilicata; anno (Settembre –Ottobre 2019) nonché alle stesse analisi allegate al Prezzario dei Lavori 

Pubblici della Regione Campania anno 2020, e saranno utilizzati applicando il ribasso offerto; 

 Gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta sarà liquidato sulla scorta delle fatture emesse, previa 

verifica di congruità dei valori di mercato ed acquisizione della quarta copia del formulario di trasporto dei 

rifiuti. 

 Vista la Delibera n.67/2019 con la quale veniva approvata la “la dismissione del vecchio Albo Fornitori e della 

relativa manutenzione” e che… “nel periodo di transizione tra il vecchio e l’implementazione del nuovo “Albo Fornitori”, le 

modalità di selezione dei partecipanti a tutte le procedure ex art. 36 D.Lgs. n. 50/16 -ad eccezione di quelle di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. a) saranno espletate nel modo seguente: ….per gli affidamenti concernenti metaprodotti non 

presenti sul Me.P.A.: si procederà mediante quanto indicato all’art. 9, comma 3, lett. c) e all’art. 10 del nuovo Regolamento, 

quindi, attraverso un avviso di indagine di mercato e con le modalità di scelta degli operatori economici quivi indicate; 

 Considerato inoltre quanto stabilito dalle L.120/2020 all’art.1 comma 2, lettera a), in sostituzione del citato 

art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgsl 50/2016, che cita: per affidamenti sotto la soglia di cui all’art.35 del 

D.Lgsl. 50/2016 si procede ad: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”.  

 Considerato che con determina SG n.72/2019, la ditta Dielle impianti srl con sede in via Ugo Foscolo, 14 – 

84010 – Sant’Egidio di Monte Albino (SA), CF e P.IVA: 04106590658, è risultata aggiudicataria del 

precedente appalto di “Manutenzione di pronto intervento su impianti di pubblica illuminazione all’interno del Porto di 

Napoli” per un importo complessivo di contratto di € 29.336,00. A seguito di perizia di variante e suppletiva, 

approvata con determina SG n.177 del 22.10.2020 è stato, inoltre autorizzato l’importo aggiuntivo da 

corrispondere all’impresa di € 6.639,72. L’importo complessivo raggiunto dall’impresa, non titolare di 

ulteriori precedenti appalti con questa amministrazione, risulta, pertanto pari ad € 35.975,72. 
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 Vista la necessità di provvedere nell’immediato ad interventi finalizzati alla salvaguardia di diversi impianti di 

pubblica illuminazione, di elevata sensibilità nel garantire condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e 

privata incolumità, e dato atto che la DIELLE Impianti srl, in virtù del precedente appalto di manutenzione 

possiede la necessaria conoscenza dei vari impianti ed adeguate capacità tecniche per poter eseguire gli 

interventi previsti. 

 Considerato che con l’importo stimato per l’affidamento proposto non vengono superate le soglie di cui alla 

legge n.120 dell’11 settembre 2020, è stata attivata, in data 30.11.2020, una Trattativa diretta sul Portale 

MEPA nr. 1522701 con la ditta Dielle impianti srl con la quale è stato chiesto di confermare o migliorare la 

propria offerta economica, per un ribasso a corpo del 25,80%, formulata in occasione della precedente 

stipula contrattuale con questa amministrazione (Trattativa diretta MEPA n.818570, determina di 

aggiudicazione SG n.72/2019). 

 In data 01.12.2020 la ditta Dielle impianti srl ha inviato la propria offerta economica, rispondendo alla 

Trattativa Diretta n. 1522701, confermando un ribasso a corpo del 25,80% da applicare sull’elenco prezzi 

della regione Campania 2020 e sull’elenco nuovi prezzi allegati alla stessa. 

 il quadro economico rimodulato sulla scorta del ribasso d’asta del 01.12.2020 è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
Importo affidato (al netto 

del ribasso d’asta del 
25,80%) 

A Lavori   

 Importo soggetto a ribasso   €105.000,00  € 77.910,00                            

 COSTI DELLA SICUREZZA                                                    

 
Costi generali della sicurezza non soggetti 

a ribasso 
€ 5.000,00 €5.000,00 

 TOTALE €110.000,00 € 82.910,00 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

 Imprevisti 10% € 10.500,00 € 10.500,00 

 Spese tecniche e generali 2% € 2.100 € 2.100 

 Oneri per lo smaltimento € 3.000,00 € 3.000,00 

 Economie da ribasso  € 27.090,00 

 I.V.A. - - 

 
TOTALE IMPORTO SOMME A 

DISPOSIZIONE   
€ 15.600,00 € 42.690,00 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL 

PROGETTO 
€ 125.600,00 € 125.600,00 

 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul Capitolo 46 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2020, giusta attestazione n. 2020/8121 del 04.12.2020; 

Si propone di affidare alla Dielle Impianti srl con sede in via Ugo Foscolo, 14 – 84010 – Sant’Egidio di Monte 

Albino (SA), CF e P.IVA: 04106590658, i “Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria su impianti di 

pubblica illuminazione nel Porto di Napoli”, ai sensi dell’ all’art.1 comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020. La 
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stipula della Trattativa diretta MEPA n. 1522701 avverrà subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti 

di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria richiesti; 

CONSIDERATO che, per dare concreto avvio alla realizzazione dei lavori in argomento occorre nominare 

l’Ufficio di Direzione Lavori e che l’ing. Silvio MEMOLI, in organico all’Ufficio GPM di questa AdSP, possiede 

le necessarie competenze tecniche, si propone di affidare all’ing. Silvio MEMOLI l’incarico di Direttore dei 

Lavori. 

 

                Il Responsabile del Procedimento 

              Dirigente Ufficio Grandi Progetti e 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. 4-5-6 L. 241/90. 

 

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 Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, 

 

DELIBERA 

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

art.2) di approvare la documentazione predisposta per l’affidamento; 

art.3) di ratificare la nomina di Responsabile del Procedimento all’ing. Adele Vasaturo, Dirigente dell’Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzione, e di nominare Direttore dei Lavori l’ing. Silvio Memoli, incardinato 

presso l’Ufficio Grandi Progetti -Manutenzione di questa AdSP; 

art.4) di affidare i “lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione all’interno 

del Porto di Napoli”, ai sensi dell’art.1 co.2 lettera 1) della Legge n.120 dell’11 settembre 2020 all’operatore 

economico Dielle Impianti srl con sede in via Ugo Foscolo, 14 – 84010 – Sant’Egidio di Monte Albino 
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(SA), CF e P.IVA: 04106590658, .in possesso dei requisiti necessari e regolarmente accreditato sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

art.5) La stipula della Trattativa diretta MEPA n. 1522701 avverrà subordinatamente alla verifica del possesso 

dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria richiesti;  

art.6) DI AUTORIZZARE che la spesa per l’esecuzione del lavoro, venga prelevata dal capitolo di bilancio 46 

per l’anno 2020, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 2020/8121 del 04.12.2020 rilasciata 

dall’Ufficio Ragioneria; 

art.7) DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti 

amministrativi/ determine anno 2019; 

art.8) DI DICHIARARE la presente deliberazione 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 07.12.2020  

                                                              IL Presidente 

                                         (dott. Pietro Spirito) 

 
Si notifichi a:  
Area amm.vo/contabile ;  
Ufficio Grandi Progetti - Manutenzioni;   
Ufficio Gare e Contratti;  
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane. 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

 


