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Oggetto: Porto di Napoli - Ispezioni e rilievi alla diga foranea Duca d’Aosta e all’Antemurale Thaon 

de Revel per l’individuazione dei danni causati dalle mareggiate del 28 e 29 dicembre 2020 e 

del 2 gennaio 2021. 

Approvazione Perizia di spesa e procedura di affidamento 

                                      

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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa Palmisano, e il Dirigente dell’Ufficio Grandi 

Progetti e Manutenzioni, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l'adozione della presente delibera, forniscono i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 in data 28 e 29.12.2020 e 02.01.2021, a seguito della violentissima mareggiata che si è abbattuta sul porto 

di Napoli, la dighe foranee hanno subito diffusi danni da imputarsi all’azione dinamica del moto ondoso 

che si è manifestata in misura particolarmente intensa sulle opere di difesa del bacino portuale; 

 con delibera n.10 del 13.01.2021 è stato, tra l’altro, conferito l’incarico di Responsabile del Procedimento 

dei Lavori di riparazione dei danni dovuti agli eventi metereologici avversi di carattere eccezionale 

verificatesi sul territorio della Regione Campania nei giorni 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021 - 

Porto di Napoli - Diga Duca D'Aosta e Antemurale Thaon de Revel all’Ing. Rosa PALMISANO; 

 al fine di riparare i danni avvenuti, di salvaguardare l’opera e ripristinare le condizioni di sicurezza, si 

rende necessario eseguire una campagna di indagini e rilievi estesi all’intera opera di difesa, pertanto, a 

cura dell’Ufficio GPM di questa AdSP, è stata redatta un’apposita Perizia di Spesa; 

 l’importo complessivo della Perizia di Spesa ammonta ad € 80.315,47 come dettagliato nel Quadro 

Economico Generale di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO 

Importo complessivo dei servizi 

Importo dei servizi € 72.393,90 

Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso                                                    € 2.200,00 

Totale                                                                                       € 74.593,90 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1.Imprevisti [5% circa](ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010)                                   € 3.729,70 

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

servizi (di cui 80% per spese tecniche e 20% per fondo di accantonamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
€ 1.491,88 

3. Polizze assicurative dipendenti ex art. 24 c.4 D.Lgs. 50/2016 € 500,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                               € 5.721,57 

 Importo complessivo del progetto                                                                                     € 80.315,47 

 

 l’affidamento comprende sia servizi che lavori con componente principale costituita dai servizi relativi ai 

rilievi batimetrici con sistema Multi Beam e alle ispezioni subacquee, che ammontano ad € 52.393,90 

mentre, il restante importo riguarda l’esecuzione dei rilievi topografici (lavori - OS20A) per un 

ammontare di € 20.000,00; ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, trattasi di un affidamento di 

servizi;  

 i servizi di cui alle suddette indagini batimetriche ed ispezioni subacquee non sono presenti sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) pertanto, la gara può essere gestita tramite la 

piattaforma delle gare telematiche in uso presso l’AdSP; 

 poiché l’importo dell’affidamento non eccede la somma di €75.000,00, la scelta del contraente potrà 

avvenire mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 da 

esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 del precitato articolo, mediante il 

portale telematico gare dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, con invito a manifestare interesse; 

 gli operatori economici da consultare dovranno possedere i requisiti prescritti nel Foglio di Patti e 

Condizioni, facente parte della Perizia di Spesa in oggetto. In particolare dovranno assicurare, già in fase 

di offerta, la disponibilità immediata di unità navale appositamente attrezzata, dotata della più idonea 

strumentazione finalizzata all’esecuzione di rilievi batimetrici mediante sistema multibeam; detta 

imbarcazione dovrà essere di dimensioni tali da poter ospitare il Direttore dell’esecuzione ed un altro 

tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per l’assistenza alle fasi di rilievo; 

 Il servizio in argomento rientra tra i “Servizi di ingegneria, verifiche, indagini e rilievi, non previsti nei 

quadri economici dei progetti di opere pubbliche” previsti nel Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2020/2021, parte integrante del bilancio preventivo dell’AdsP Mar Tirreno Centrale 

dell’esercizio 2021, approvato con delibera del Comitato di Gestione n.63 del 27.11.2020, prevedendo il 

finanziamento con fondi propri dell’Amministrazione; 

 le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, pertanto, ai sensi del par. 10.2 della 

Linea guida ANAC n.3 e dell’art.15 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018, 

è necessario nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto e un Direttore operativo; 
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 l’ing. Daniele SICILIANO, l’ing. Ferdinando REALE, ing. Vittorio PASQUINO e l’ing. Daniela 

SALERNO - funzionari dell’ufficio Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale, posseggono le competenze 

professionali e gli specifici requisiti previsti dalla normativa di riferimento per assolvere agli incarichi 

della presente delibera; 

                    IL RESPONSABILE                         IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI                                                               

             DEL PROCEDIMENTO                                              E MANUTENZIONI 

              (Ing. Rosa PALMISANO)                                        (Ing. Adele VASATURO) 

             ___________________                                              ___________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa 

della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione; 

 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. 46 in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2021, di cui alla richiesta dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 

del 20.01.2021, n. 2021-232 dell’importo di € 80.315,47; 

D E L I B E R A 

Art 1)  di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento 

e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

Art 2)  di confermare i seguenti incarichi svolti e da svolgere per le attività in argomento ai dipendenti 

dell’ufficio Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale: 

- ing. Daniele SICILIANO, Progettista e Direttore dell'esecuzione del contratto; 

- Ing. Vittorio PASQUINO, Progettista e Direttore operativo; 

- ing. Ferdinando REALE, Progettista; 

- Ing. Daniela SALERNO, Progettista. 

Art 3)  di approvare gli elaborati relativi alla Perizia di Spesa relativa alle Ispezioni e rilievi alla diga 

foranea Duca d’Aosta e all’Antemurale Thaon de Revel - Porto di Napoli - per l’individuazione dei 

danni causati dalla mareggiata del 28 e 29 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021; 

Art 4)  di dare mandato all’Ufficio Gare Contratti Economato di porre in essere tutte le attività di supporto 

al Responsabile del Procedimento necessarie all’espletamento della procedura di affidamento diretto 

dei servizi in argomento, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 da esperirsi 

con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 del precitato articolo, mediante il portale 

telematico gare dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, con invito a manifestare interesse; 
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Art 5)  di approvare il Quadro Economico dell’Appalto così come riportato in premessa e di autorizzare 

l’impegno e la spesa di € 80.315,47 sui fondi propri dell’Amministrazione, sul capitolo 46 del 

corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità; 

Art 6)  che l'approvazione degli elaborati relativi alla citata perizia da parte di quest’Autorità di Sistema 

portuale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori; 

Art 7)  le attività di cui alla presente delibera saranno svolte ai sensi dei principi generali contemplati dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e dal 

D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art 8)  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 9)  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 di Sistema 

Portuale del mar Tirreno centrale. 

Napoli, 21.01.2021 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Tecnico GPM________________________  Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ______________ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______________________ 
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R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


