
 
Delibera 276/2020 

 

1 

 

Oggetto:  Porto di Napoli: Ampliamento banchina di levante mediante cassa di colmata - 

Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura 

Lotto n. 1: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prestazioni integrative  

 CUP: G62B19000080006     

Lotto n. 2: Revisione progettazione definitiva (project review), progettazione esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ripristino di 

una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena, compreso il dragaggio dei 

sedimenti di una parte dei fondali portuali e il loro refluimento in vasca”   

CUP: G62B19000090006     

 

 

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 di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, 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”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016 e ss.mm.ii., e in particolare: 

 l’articolo 202 comma 1 lettera a) che ha istituito ‘il Fondo per la progettazione di 

fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese 

nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate’; 

 il comma 4 dello stesso art. 202 che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti sono definite le modalità di ammissione al finanziamento 

della progettazione di fattibilità, l’assegnazione delle risorse del fondo progettazione ai 

diversi progetti, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti; 
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 le Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali dei servizi 

attinenti all’architettura e l’ingegneria”, approvati dall’ANAC con delibera n. 972 del 

14.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 con il D.M. n.171 del 10 maggio 2019, sono stati assegnati all’AdSP del Mar Tirreno Centrale i 

fondi di cui all’articolo 202 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per complessivi 

€2.469.000,00 ripartiti per un importo pari a € 1.152.000,00 nel 2018, € 165.000,00 nel 2019 e € 

1.152.000,00 nel 2020; 

 il Decreto Direttoriale n. 8060 del 8 agosto 2019 individua le modalità e i termini di 

presentazione dei piani/progetti/project review per i quali si intende utilizzare le risorse 

assegnate, modalità di erogazione delle somme nonché l’eventuale revoca delle stesse; in 

particolare è previsto la pubblicazione della gara entro 90 giorni dalla data programmata di inizio 

procedura e l’aggiudicazione definitiva del servizio di redazione del piano/progetto/project 

review entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni decorrenti dalla stessa data 

programmata di inizio procedura; 

 con Decreto Direttoriale prot. n. U.0016808 del 18 dicembre 2019, vistato dall’Ufficio Centrale 

del Bilancio per il controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 

gennaio 2020 al n. 160, è stata approvata la proposta progettuale presentata da questa AdSP e 

autorizzato l’impegno della spesa richiesta di euro 2.469.000,00 a favore dell’Autorità di sistema 

portuale del Mar Tirreno Centrale relativo al seguente progetto: 

N° P/PR/PJR CUP 
Denominazione e descrizione 

P/PR/PJR 

Data inizio 

procedura 

Importo 

finanziamento 

statale 

1 PR G62B19000080006 

Porto di Napoli - Ampliamento 

banchina di levante mediante 

cassa di colmata (progettazione 

fattibilità tecnica-economica ed 

indagini propedeutiche) 

01/10/2020 2.469.000,00 

Totale 2.469.000,00 

 

 con Delibera n.284 del 07/11/2019 è stata approvata la proposta di ammissione al finanziamento 

statale dei piani/progetti/project review come descritta negli allegati 2 e 3 del Decreto 

Direttoriale n. 8060 del 8 agosto 2019 e nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Adele 

Vasaturo, Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP; 

 il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 594 del 23 dicembre 2019, assegna a 

questo Ente, quale reintegro delle risorse per l’annualità 2019, il complessivo importo di ulteriori 

€ 988.000,00; 

 con delibera AdSP n. 178 del 30.07.2020, è stata approvata la proposta di utilizzo delle risorse 

reintegrate di cui al DM 594/2019, per il progetto denominato “Porto di Napoli – Ampliamento 

banchina di levante mediante cassa di colmata” (progettazione fattibilità tecnica-economica ed 
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indagini propedeutiche), le cui eventuali economie di gara potranno essere utilizzate per la 

redazione di piani/progetti/project review relativi a: 

 Porto di Napoli - Ampliamento banchina di Levante mediante cassa di colmata 

(progettazione fattibilità tecnica-economica ed indagini propedeutiche); 

 Porto di Napoli - Ampliamento banchina di Levante mediante cassa di colmata - 

Completamento Darsena di Levante - Lavori di ripristino di una parte della cassa di 

colmata sita in località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei 

fondali portuali e ed il loro refluimento in vasca (revisione progetto agli atti dell'AdSP). 

 per l’intervento di “Porto di Napoli - Ampliamento banchina di Levante mediante cassa di 

colmata” – Lotto n.1 è previsto l’affidamento dei  servizi di ingegneria e architettura per la 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prestazioni integrative consistenti nella 

redazione di un piano esecutivo per l’esecuzione dei lavori di indagini geognostiche, ambientali 

e rilievo batimetrico dei fondali; supervisione, coordinamento e direzione dell’esecuzioni di tali 

indagini e rilievi e la redazione del piano di caratterizzazione dei fondali per tutta l’area SIN di 

competenza dell’AdSP; 

 per l’intervento di “Ampliamento banchina di Levante mediante cassa di colmata - ripristino di 

una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di 

una parte dei fondali portuali ed il loro refluimento in vasca” – Lotto n.2 è previsto l’affidamento 

dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla project review del progetto agli atti 

dell’AdSP e alla progettazione esecutiva; 

 il compenso professionale, calcolato secondo il D.M. del 17 giugno 2016: 

 per i SIA relativi al Lotto n.1 ammonta ad € 2.829.981,70 oltre IVA ed oneri 

previdenziali, mentre per l’esecuzione delle indagini geognostiche e rilievi ammonta ad € 

779.503,05, di cui € 762.349,34 per importo soggetto a ribasso ed € 17.153,71 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 per i SIA relativi al Lotto n.2 ammonta ad € 505.372,28 oltre IVA ed oneri previdenziali; 

 l’affidamento sarà espletato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo decreto; 

 ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016, è stata redatta la documentazione per l’affidamento di 

servizi e di lavori composta dai seguenti elaborati: 

 Lotto n.1:  

 Elenco Elaborati 

per i Servizi di Ingegneria e Architettura: 

 Relazione tecnico-illustrativa comprensiva di calcolo del compenso 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 Quadro Economico  

 Schema di Contratto 

 Elaborati grafici 

            per le indagini geognostiche e rilievi: 

 Relazione tecnico-illustrativa indagini e rilievi 
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 Capitolato Speciale d’Appalto indagini e rilievi 

 Computo metrico estimativo  

 Analisi prezzi 

 Elenco prezzi 

 Stima incidenza manodopera e sicurezza 

 Cronoprogramma indagini e rilievi 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento indagini e rilievi 

 Elaborati grafici 

 

 Lotto n.2:  

 Elenco Elaborati 

 Relazione tecnico-illustrativa comprensiva di calcolo del compenso 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 Quadro Economico 

 Schema di Contratto  

 Elaborati grafici 

E’ stato redatto lo Schema di Disciplinare di gara per gli aspetti tecnici valido per entrambi i lotti. 

 

 La suddetta documentazione è stata redatta dall’ing. Giuseppe CAMPAGNANO e dall’ing. 

Daniela SALERNO; gli elaborati relativi alle indagini geognostiche sono stati redatti anche 

dall’ing. Valeria NAPPA e dall’ing. Vittorio PASQUINO, funzionari dell’Ufficio Tecnico di 

questa amministrazione; 

 Il quadro economico ammonta ad € 4.700.000,00 per il Lotto n.1 e ad € 800.000,00 per il Lotto 

n.2, modulati come di seguito: 

QUADRO ECONOMICO LOTTO N. 1 

 

A) IMPORTO A BASE DI GARA 
 

• SIA Progettazione di fattibilità tecnica ed economica € 2.695.397,61 

• SIA Prestazioni integrative  € 134.584,09 

• Esecuzione lavori indagini geognostiche e rilievi batimetici  € 762.349,34 

• Oneri della sicurezza per l'esecuzione indagini e rilievi non soggetti a ribasso € 17.153,71 

Totale importo Servizi e Lavori a base di gara  € 3.609.484,75 

B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

• Imprevisti                                                                                                           € 177.626,48 

• Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%]  totale importo 

a base di gara (di cui 80% per spese tecniche e 20% per fondo di 

accantonamento) 

€ 72.189,69 

• Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile unico del procedimento (ex art. 16, co.1, lett.b.8 DPR 

207/2010) 

€ 50.000,00 

• Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa (ex art. 16, co.1, lett.b.9 DPR 

207/2010)    
€ 20.000,00 
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• Spese per pubblicità e notifiche (ex art. 16, co.1, lett.b.10 DPR 207/2010)     € 10.000,00 

• Oneri previdenziali e assistenziali (4%)                                                                                                  € 113.199,27 

• IVA (22%) su servizi ed oneri previdenziali                                                                                                         € 647.499,81 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne  € 1.090.515,25 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + B) € 4.700.000,00 

 

QUADRO ECONOMICO LOTTO N. 2 

A) IMPORTO A BASE DI GARA 
 

• SIA Revisione Progettazione definitiva (project review)                                                                                                                                                                 € 334.775,48 

• SIA Progettazione esecutiva                                                                 € 170.596,80 

Totale importo Servizi a base di gara                                                                                         € 505.372,28 

B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

• Imprevisti                                                                                                           € 73.676,21 

• Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%] totale importo a 

base di gara (di cui 80% per spese tecniche e 20% per fondo di accantonamento)    

 

€ 10.107,45 

 

• Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile unico del procedimento (ex art. 16, co.1, lett.b.8 DPR 

207/2010) 

€ 50.000,00 

• Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa (ex art. 16, co.1, lett.b.9 DPR 

207/2010)    
€ 20.000,00 

• Spese per pubblicità e notifiche (ex art. 16, co.1, lett.b.10 DPR 207/2010)     € 5.000,00 

• Oneri previdenziali e assistenziali (4%)                                                                                         € 20.214,89 

• IVA (22%)                                                                                                        € 115.629,18 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne € 294.627,72 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + B) € 800.000,00 

 

 I servizi sono previsti nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 

adottato con delibera del Comitato di Gestione n.64 del 25.10.2019; 

 I lotti dell’affidamento risultano finanziati come di seguito: 

Lotto n. 1 – importo complessivo € 4.700.000,00: € 2.469.000,00 a valere su fondi art.202 Dlgs 

50/2016 decreto MIT n. 171 del 10/05/2019 e € 2.231.000,00 su fondi propri AdSP; 

Lotto n. 2 – importo complessivo € 800.000,00 a valere su fondi propri AdSP 

 Nell’ambito del Disciplinare di gara sono stati stabiliti i seguenti criteri di valutazione ed i 

relativi punteggi massimi per entrambi i lotti: offerta tecnica 80 punti; offerta economica 20 

punti. 

 L’art. 31 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede nel caso di appalti di particolare 

complessità in relazione all’opera da realizzare, che richiedano necessariamente valutazioni e 
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competenze altamente specialistiche, che possono essere conferiti appositi incarichi a supporto 

del Responsabile del Procedimento dell’intera procedura o di parte di essa; 

 

 L’ing. Giuseppe CAMPAGNANO, l’ing. Daniela SALERNO, il sig. Angelo CIOFFI, dott. 

Adriano ADINOLFI, dott.ssa Valentina AMBROSIO in organico all’Autorità di Sistema 

Portuale del mar Tirreno centrale, posseggono i requisiti per assolvere ai suddetti incarichi;  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GRANDI 

PROGETTI E MANUTENZIONI  

E 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (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 Presidente, secondo il presente 

schema di deliberazione; 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n. 

U21144-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2020, dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e 

Tributi, per ciascun lotto rispettivamente: 

- Lotto n. 1 richiesta di disponibilità   n. 2020-8129 del 07/12/2020 dell’importo di € 

4.700.000,00; 

- Lotto n. 2 richiesta di disponibilità   n. 2020-8130 del 07/12/2020 dell’importo di €    800.000,00. 

D E L I B E R A 

1. di approvare la documentazione da porre a base di gara elencata in premessa come predisposta 

dall’Ufficio Grandi progetti e manutenzioni relativa a: 

 “Porto di Napoli: Ampliamento banchina di levante mediante cassa di colmata - Affidamento 

Servizi di Ingegneria e Architettura - Lotto n. 1: Progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica e prestazioni integrative - CUP: G62B19000080006”; 

 “Porto di Napoli: Ampliamento banchina di levante mediante cassa di colmata - Affidamento 

Servizi di Ingegneria e Architettura - Lotto n. 2: Revisione progettazione definitiva (project 

review), progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i 

lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena, compreso il 
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dragaggio dei sedimenti di una parte dei fondali portuali e il loro refluimento in vasca - CUP: 

G62B19000090006” ; 

2. di approvare i quadri economici relativi al Lotto n.1 e Lotto n.2 dell’importo complessivo 

rispettivamente di € 4.700.000,00 ed € 800.000,00 come riportati in premessa; 

3. di autorizzare gli impegni di spesa a valere sul capitolo n. U21144-15 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2020, dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, di seguito indicati: 

Lotto n. 1 richiesta di disponibilità   n. 2020-8129 del 07/12/2020 dell’importo di € 

4.700.000,00; 

Lotto n. 2 richiesta di disponibilità   n. 2020-8130 del 07/12/2020 dell’importo di €    800.000,00. 

4. di confermare il gruppo di lavoro che ha redatto la documentazione e gli elaborati tecnici relativi 

ai servizi in oggetto, nonché alla progettazione delle indagini geognostiche e rilievi costituito da 

dipendenti incardinati nell’Ufficio GPM di questa AdSP: ing. Giuseppe CAMPAGNANO, ing. 

Daniela SALERNO, ing. Valeria NAPPA e ing. Vittorio PASQUINO; 

5. di nominare DEC l’ing. Daniela Salerno e conferire gli incarichi di supporto al RUP ai seguenti 

dipendenti, in organico all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ing. Giuseppe 

Campagnano e ing. Daniela Salerno dell’Ufficio GPM per le attività di programmazione della 

spesa e aspetti tecnici, il sig. Angelo Cioffi dell’Ufficio Gare, Contratti ed economato per gli 

aspetti amministrativi/contrattuali, il dott. Adriano Adinolfi dell’Ufficio Ragioneria per le attività 

di rendicontazione e monitoraggio della spesa, dott.ssa Valentina Ambrosio per le attività 

amministrative e di archiviazione, ciascuno per la parte di propria competenza;  

6. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre il bando di gara e tutti gli atti 

necessari per procedere all’individuazione dell’affidatario dei servizi/lavori in argomento relativi 

al Lotto n.1 e dell’affidatario dei servizi in argomento relativi al Lotto n.2, ai sensi dell’art. 60 

comma 1) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 comma 3 

lett. b), stesso decreto legislativo secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativi punteggi 

massimi: Offerta tecnica 80 punti, Offerta Economica 20 punti; 

7. 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 /…….; 

8. 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, 10.12.2020 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 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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