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Oggetto: Servizi di ingegneria per la progettazione, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza 

ex D.Lgs. n° 81/08, la direzione dei lavori d’interventi previsti nell’elenco annuale, nel programma 

triennale e nel P.O.T. nonché degli studi specialistici, dello studio d’impatto ambientale e 

rimodulazione del nuovo P.R.P. – APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO 

N. 3 ALLA CONVENZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO DEL 30 LUGLIO 2004 N. 

4309 DI REP.  

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto n. 423 del 05/12/2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

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

VISTA 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”; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge n. 190 del 06/11/2012 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 

dell’Autorità di Sistema Portuale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

VISTO 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”; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2016 ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R.207/2010; 

 

DATO ATTO che il 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 Delibera n. 489 del 28/11/2003 furono aggiudicati i servizi di “Ingegneria per la 

progettazione, le prestazioni di coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. n. 494/96, la 

direzione dei lavori d’interventi previsti nell’elenco annuale, nel programma triennale 

2003-2005, nel P.O.T. nonché degli studi specialistici e dello studio d’impatto ambientale 

del nuovo P.R.P.” all’A.T.I. TECHNITAL S.p.A./SERVIZI INTEGRATI 

s.r.l./ACQUATECNO s.r.l./SISPI s.r.l./PROGIN S.p.A.; 
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- in data 30/07/2004 la suindicata ATI e l’Autorità Portuale di Napoli hanno sottoscritto la 

convenzione d’incarico n. 4309 di repertorio, registrata a S.Angelo dei Lombardi il 

27/08/2004 al n. 1461 serie III, per un importo contrattuale di € 4.087.783,07 al netto del 

ribasso d’asta (oltre IVA se dovuta ed onere correlati); 

- con delibera n. 237 del 30 aprile 2009 veniva approvato lo schema di Atto Aggiuntivo n. 1 

della convenzione dei servizi in oggetto per un importo complessivo netto di € 

6.827.227,89 di cui € 4.087.783,07 relativi al contratto originario; € 713.348,89 relativi a 

servizi ad esso riconducibili ed € 2.026.095,98 relativi a servizi complementari per una 

maggiore spesa complessiva di € 2.739.444,82 (oltre IVA ed onere correlati), Atto 

Aggiuntivo sottoscritto il 31 luglio 2009, rep. n. 6009; 

- con delibera n. 171 del 14 maggio 2015 veniva approvato lo schema di Atto Aggiuntivo n. 

2 alla convenzione dei servizi in oggetto per un importo complessivo netto di € 

6.945.227,78 di cui € 4.087.783,07 relativi al contratto originario, € 817.137,87 per servizi 

ad esso riconducibili ed € 2.040.306,84 per servizi complementari, con un aumento di € 

117.999,88 (oltre IVA ed oneri correlati) rispetto a quanto previsto nel precedente Atto 

Aggiuntivo n.1. L’Atto Aggiuntivo n. 2 veniva sottoscritto in data 01 ottobre 2015, rep. n. 

7691; 

- nell’ambito dei servizi di ingegneria come in oggetto richiamati e di cui alla Convenzioni 

d’incarico del 30/07/2004 rep. n. 4309, Atto Aggiuntivo n. 1 del 31/07/2009 rep. n. 6009 

ed Atto Aggiuntivo n. 2 del 01/10/2015 rep. n. 7691, la su indicata A.T.I. è affidataria, tra 

l’altro, dei servizi di ingegneria relativi alla “Rimodulazione del Piano Regolatore Portuale 

ed attuazione della procedura V.I.A. integrata V.A.S.”; 

- con delibera n. 65 del 27/11/2020 il Comitato di Gestione ha approvato il Piano 

Operativo Triennale (POT) 2020-2022 definendo la strategia di sviluppo del Sistema 

Portuale e fornendo chiari indirizzi in merito alle attese di sviluppo dei porti del Sistema, 

ossia dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

- l’art. 5, comma 1-bis della Legge n. 84 del 1984 come aggiornato dal D.Lgs. 169/2016 e 

dal D.Lgs. 232/2017 dispone che le Autorità di Sistema Portuale redigano un Documento 

di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) nel quale, tra l’altro, vengono definiti gli 

obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle AdSP; 

- l’AdSP, pertanto, con nota Prot. Gen. n. 14950 del 13/07/2020, ha chiesto alla su indicata 

A.T.I., a parziale modifica/integrazione e senza aumento di spesa sulla Convenzione in 

oggetto (Rep. n. 4309 del 30/07/2004) e successivi Atti Aggiuntivi, una proposta 

economica e tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: 

A. Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) del 

Piano Regolatore del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

B. Revisione/aggiornamento del Piano Regolatore Portuale del Porto di Napoli; 

C. Rapporto Preliminare Ambientale e Rapporto Ambientale completo di Sintesi non 
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tecnica posto a corredo della revisione/aggiornamento del P.R.P. di Napoli per 

l’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 

compreso ogni attività di assistenza, accompagnamento e supporto necessarie al 

completamento dell’iter procedurale previsto per legge; 

- TECHNITAL S.p.A., in qualità di Capogruppo Mandataria della su indicata A.T.I., con 

propria nota Prot. n. 200729-021 del 29/07/2020 ed acquisita dall’AdSP a Prot. Gen. n. 

16285 del 30/07/2020, ha riscontrato le richieste dell’Ente formulando una propria 

proposta tecnica ed economica per l’espletamento delle attività relative ai servizi di 

pianificazione/programmazione come innanzi elencate per un importo complessivo pari 

ad € 298.000,00 al netto di IVA e INARCASSA con l’indicazione dei tempi necessari per 

lo svolgimento delle stesse; 

- successivamente la su indicata A.T.I. si è resa disponibile ad integrare le attività di cui ai 

punti B e C precedenti con la redazione anche del PRP del Porto di Castellammare di 

Stabia e relativa documentazione necessaria per l’espletamento della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

- è stato redatto, pertanto, lo Schema di Atto Aggiuntivo n. 3 alla Convenzione d’incarico 

stipulata in data 30/07/2004 (Rep. n. 4309) nel cui art. 2 si stabiliscono le seguenti attività 

da svolgere, comprensive di assistenza, accompagnamento e supporto necessarie al 

completamento dell’iter procedurale previsto per legge: 

1) Redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) del 

Piano Regolatore del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di cui all’art. 5, 

comma 1-bis, della Legge 84/94 aggiornata con D.Lgs. 169/2016 e D.Lgs. 

232/2017; 

2) Revisione/aggiornamento del Piano Regolatore Portuale (PRP) del Porto di 

Napoli e redazione del PRP del Porto di Castellammare di Stabia; 

3) Redazione della documentazione (Rapporto Preliminare Ambientale e Rapporto 

Ambientale completo di Sintesi non tecnica) posto a corredo dei P.R.P. dei Porti di 

Napoli e di Castellammare di Stabia per l’espletamento della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 

- le attività di cui ai punti 1), 2), 3) come indicate nell’art. 2 dello Schema di Atto Aggiuntivo 

n. 3 verranno svolte in sostituzione/integrazione di alcune attività previste e non ancora 

svolte secondo quanto riportato nell’Allegato A allo Schema di Atto Aggiuntivo n. 3; 

- il compenso è stato calcolato a vacazione così come riportato nell’allegato B allo Schema 

di Atto Aggiuntivo n. 3, applicando un ulteriore ribasso del 20% ai ribassi sull’onorario e 

sulle spese accessorie offerti in fase di gara pari rispettivamente al 18% e 90% ed ammonta 

a complessivi € 298.000,00 di cui: 

 € 92.000,00 per la redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema 

(DPSS) del Piando Regolatore del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
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 € 206.000,00 per revisione/aggiornamento del P.R.P. del Porto di Napoli, 

redazione P.R.P. del Porto di Castellammare di Stabia e relativa documentazione a 

corredo dei due PRP per l’espletamento della procedura VAS; 

- il tempo utile per l’esecuzione delle attività è pari a 240 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla sottoscrizione del relativo verbale; 
- le attività di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) relative all’art. 2 dello Schema di Atto 

Aggiuntivo n. 3 non comportano aumento di costo rispetto agli impegni di spesa già 
assunti per i servizi di ingegneria in oggetto, il cui importo complessivo risulta finanziato 
sui fondi di cui legge 166/02 - D.M. 3.06.2004 e sui fondi di cui alla legge n. 388/00 - 
D.M. 2.05.2001 come specificato nella delibera n. 171 del 14 maggio 2015. 

 

 

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

Ing. Adele VASATURO 

_______________________________ 
 

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 

 

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

2) di affidare all’A.T.I. TECHNITAL S.p.A./SERVIZI INTEGRATI s.r.l./ACQUATECNO 
s.r.l./SISPI s.r.l./PROGIN S.p.A. l’incarico per l’espletamento delle attività relative alla 
redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) del Piano Regolatore 
del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, alla revisione/aggiornamento del Piano 
Regolatore Portuale (PRP) del Porto di Napoli, alla redazione del Piano Regolatore Portuale 
(PRP) del Porto di Castellammare di Stabia ed alla redazione della documentazione (Rapporto 
Preliminare Ambientale e Rapporto Ambientale completo di Sintesi non tecnica) posta a 
corredo dei PRP dei Porti di Napoli e Castellammare di Stabia l’espletamento della procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
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3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo n. 3 alla Convenzione d’incarico stipulata in data 
30/07/2004 Rep. n. 4309 di repertorio per i Servizi di ingegneria per la progettazione, le prestazioni di 
coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. n° 81/08, la direzione dei lavori d’interventi previsti nell’elenco 
annuale, nel programma triennale e nel P.O.T. nonché degli studi specialistici, dello studio d’impatto 
ambientale e rimodulazione del nuovo P.R.P., allegato alla presente delibera senza aumento di spesa; 

4) di dare mandato all’Ufficio Gare, Contratti ed economato di stipulare l’Atto Aggiuntivo n. 3 
alla Convenzione del 30/07/2004 con l’A.T.I. TECHNITAL S.p.A./SERVIZI INTEGRATI 
s.r.l./ACQUATECNO s.r.l./SISPI s.r.l./PROGIN S.p.A. secondo lo schema allegato; 

5) Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella 
“Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di 
vertice/….”; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
di questa Autorità. 

 
Napoli, 12.01.2021 

                               IL PRESIDENTE 
                               Dott. Pietro SPIRITO 

                                __________________________ 
           

 
 
Si notifichi a: 
Ufficio Coordinamento 
Ufficio Gare e Contratti 
Ufficio Tecnico-Grandi Progetti e Manutenzioni 
Avvocatura 
Ufficio Amministrazione 
Ufficio Demanio 
Ufficio Safety/Security 
R.P.C.T. dr. Barbara Pisacane 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente _________ 


