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Oggetto: Convenzione Rep. N. 8164 del 13/03/2018 – Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del 

Molo Beverello – Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco passeggeri alla calata 

Beverello – Indagini propedeutiche alla progettazione definitiva – Nomina Ufficio Direzione Lavori 

compreso C.S.E.  

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

l 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; 

la Legge n. 84 del 28/01/1994 e sue ss.mm.ii. recante disposizioni per la “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” 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 e sovraintende e coordina le 

attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle 

direttive del Presidente”; 

la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

la legge n. 190 del 06/11/2012 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, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

ed approvato dall’Ente; 

il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed il D.P.R. 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; 

la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL 76 del 16.07.2020. 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico – Grandi Progetti e Manutenzione, Ing. Adele 

Vasaturo, ed il Responsabile del Procedimento, Arch. Biagina di Benedetto, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- con Delibera n. 364 del 26/11/2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (di seguito AdSP) ha tra l’altro approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione di “indagini 

geognostiche e ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dell’Adeguamento Tecnico 

Funzionale (ATF) del molo Beverello” redatto da tecnici interni al Provveditorato OO.PP. della 

Campania per un importo complessivo di € 310.000,00 di cui € 241.497,78 per l’esecuzione dei lavori 
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da porre a base di gara (€ 234.056,21 per lavori ed € 7.351,57 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) ed € 68.592,22 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con delibera n. 156 del 07/06/2019 il Presidente dell’AdSP ha, tra l’altro: 1) revocato, a causa delle 

modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 per effetto del Decreto Legge n. 32/2019, l’articolo 3 delle 

Delibera dell’AdSP n. 364/2018; 2) autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare, per 

l’affidamento delle “indagini geognostiche e ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva” 

dell’ATF del molo Beverello, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, co. 9-bis, e con 

l’applicazione dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, 

mediante ribasso sulle voci di elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica delle 

offerte anomale; 3) dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per 

procedere all’individuazione dell’affidatario delle indagini propedeutiche in argomento; 4) approvato il 

bando di gara e autorizzato la sua pubblicazione; 5) approvato il Disciplinare di gara; 

- in osservanza al suddetto deliberato l’Ufficio Gare e Contratti, dopo aver predisposto tutti gli atti 

necessari, ha indetto una gara mediante procedura telematica aperta, ai sensi delle norme sopra 

indicate, da espletare mediante il Portale Gare Telematiche dell’AdSP; 

- con nota n. 16229 del 10/07/2019, il RUP ha trasmesso all’Ufficio Gare e Contratti la propria 

valutazione di congruità, ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’offerta presentata dall’impresa TECNO 

IN S.p.A. che è stata ritenuta congrua rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle lavorazioni da 

eseguire per l’espletamento delle indagini in appalto; 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara e di tutte le altre attività previste per legge, con 

Delibera n. 200 del 01/08/2019, le indagini in oggetto sono state aggiudicate all’impresa TECNO IN 

S.p.A.; C.F. 05016170630, con sede in Via Marcora n. 52, CAP 20097, San Donato Milanese (MI) per 

un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 193.660,31 di cui, € 186.308,74 per lavori ed 

€ 7.351,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il relativo Contratto è stato sottoscritto in data 29.09.2020 Rep. N. 382; 

- in seguito alla richiesta di questa AdSP, con nota n. 24543 del 04.12.20, il Provveditorato OO.PP. della 

Campania, nell’ambito delle attività previste nella richiamata Convenzione n. 8164 del 13.03.18, con 

nota di riscontro n.1181 del 19.01.21, ha trasmesso l’elenco ed i ruoli dei propri funzionari costituenti 

l’Ufficio Direzione Lavori; 

- il RUP propone di integrare l’Ufficio Direzione Lavori con l’ing. Ferdinando REALE, in organico 

presso l’Ufficio Tecnico dell’AdSP, in qualità di Ispettore di Cantiere, in possesso dei requisiti per 

assolvere al suddetto incarico. 

 

Il Responsabile del Procedimento                            Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

(Arch. Biagina DI BENEDETTO)                                                     (Ing. Adele VASATURO)       

____________________________                                        _____________________________                                                    
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DATO ATTO che il Segretario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ex artt. 4-5-6 della Legge 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, secondo il presente schema di 
deliberazione,  

D E L IB E R A 

Art. 1) di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento e ne 
formano parte integrante e sostanziale; 

Art. 2) di costituire, per l’esecuzione dei lavori di relativi alle “indagini geognostiche e ambientali 
propedeutiche alla progettazione definitiva dell’Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del 
molo Beverello”, l’Ufficio Direzione Lavori, formato dai seguenti funzionari in organico 
presso il Provveditorato OO.PP. della Campania e l’AdSP: 

 Direttore dei Lavori: Ing. Luigi TAGLIALATELA – Provv. LL.PP.; 

 Direttori Operativi: Ing. Pasquale D’ANIELLO, Ing. Emilia CORDASCO – Provv. 
OO.PP.; 

 Ispettori di Cantiere: Ing. Donato ACCARDO – Provv. OO.PP., 

Ing. Ferdinando REALE – AdSP; 

 Coord. per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Gennaro ZOMPA – Provv. OO.PP; 

 Supporto al RUP: Ing. Luigi MARRA – Provv. OO.PP. 

Art. 4) dare atto che le attività di cui al precedente art. 2) saranno svolte nell’ambito dei relativi compiti 
d’ufficio ai sensi dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 50/16, dal D.P.R. 207/10 (per le 
parti ancora in vigore), dalla legge 120/20, dal DM n.49/18 e dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

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/Delibere organo monocratico di vertice/….”; 

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’AdSP. 

 
Napoli, 21.01.2021 

                               IL PRESIDENTE 
                               Dott. Pietro SPIRITO 

                                __________________________ 
           

Si notifica via e-mail: 

Struttura di Coordinamento,  Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni,  Ufficio Gare e Contratti,  
Ufficio Ragioneria,  R.P.C.T.,  dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito. 
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