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Oggetto: Lavori di “Adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al Molo Flavio Gioia 

e Calata Granili”. 

CUP: I69F09000010006                                        CIG: 0663387444 

Costituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 6 della Legge n. 120 

dell’11.09.2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020.   

 

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 28.0194 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 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. 163 del 

2006 e s.m.i.; 

 la Legge 11 settembre 2020 n.120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali”; 

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

Procedimento, ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i 

seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 con Convenzione d’incarico del 30.07.2004 rep. n. 4309, atto aggiuntivo n.1 del 31.07.2009 rep. 

n. 6009 e atto aggiuntivo n. 2 del 01.10.2015 rep. 7691, sono stati affidati, tra l’altro, i servizi di 

ingegneria relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza ed alla direzione dei 

lavori di “adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e calata 

Granili” all’ATI costituita dalle società: TECHNITAL S.p.A. (mandataria), ACQUA TECNO 

S.r.l., PROGIN S.p.A., S.I.S.P.I. S.r.l., SERVIZI INTEGRATI S.r.l.; 

 con delibera n.586 del 29 novembre 2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori 

dell’importo complessivo di € 15.653.000,00 di cui € 12.880.914,14 per lavori a base di appalto 

(€ 12.767.278,23 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 192.809,41 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) ed € 2.772.085,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 con delibera n.298 del 16 ottobre 2018 è stata revocata la delibera A.P. n.136 del 9 aprile 2013, 

che aggiudicava definitivamente i lavori alla Società Italiana per Condotte D’Acqua S.p.a.; si è 
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proceduto allo scorrimento della graduatoria ed alla provvisoria aggiudicazione dei lavori 

all’A.T.I. S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.r.l. /TRA.MO.TER. APPALTI S.r.l., con sede 

legale in Casoria (NA) alla via Ischia n.4, partita IVA n.03939791210, che ha conseguito il 

punteggio complessivo pari a 93,354 punti, di cui punti 78,354 per l'offerta tecnica, punti 15,00 

per l'offerta economica col 32,113% di ribasso sul prezzo posto a base di gara, per un importo 

netto complessivo di € 8.860.131,58, così distinto € 8.667.322,17 importo lavori al netto del 

ribasso d'asta, € 192.809,41 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; sono stati trasmessi gli atti 

della gara all’Ing. Adele Vasaturo in qualità di R.U.P. per la verifica dell’offerta dell’A.T.I. 

S.I.F. S.r.l./TRA.MO.TER. APPALTI S.r.l.; 

 con Delibera n. 18 del 24/01/2020, il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, tra l’altro, 

ha aggiudicato definitivamente i lavori di “adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al 

Molo Flavio Gioia e Calata Granili” all’A.T.I. S.I.F. Società Italiana Fondazioni S.r.l. (c.f.: 

00725910632) con sede legale in Casoria (NA) alla via Ischia n.4, capogruppo mandataria e 

OTTOERRE GROUP S.r.l. (c.f.: 12154281005), mandante, che ha conseguito il punteggio 

complessivo pari a 93,354 punti, di cui punti 78,354 per l'offerta tecnica, punti 15,00 per 

l'offerta economica col 32,113% di ribasso sul prezzo posto a base di gara, per un importo netto 

complessivo di € 8.806.418,87, così distinto € 8.613.609,46 per lavori al netto del ribasso d'asta, 

€ 192.809,41 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

 in data 22/10/2020 è stato stipulato il contratto rep. n. 384 tra l’AdSP e l’A.T.I. S.I.F. Società 

Italiana Fondazioni S.r.l. / OTTOERRE GROUP S.r.l. per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 in data 02/11/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori. 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 6 comma 1) della Legge n. 120 dell’11.09.2020 di 

conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020: “…Fino  al  31  dicembre  2021  per  i  lavori  diretti  

alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore  alle soglie di cui all'articolo 

35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  è obbligatoria,  presso  ogni  stazione   appaltante,  

la costituzione di un  Collegio  Consultivo  Tecnico…”, è stata avviata la relativa procedura come di 

seguito descritto: 

a) con nota assunta al prot. AdSP n. 21438 del 27 ottobre 2020, questa AdSP ha invitato l’A.T.I. 

appaltatrice ad una riunione volta all’individuazione dei componenti del Collegio Consultivo 

Tecnico;  

b) con nota assunta al prot. AdSP. n. 22028 del 04 novembre 2020, l’A.T.I. appaltatrice, ha 

comunicato la nomina del proprio componente del costituendo Collegio Consultivo Tecnico, 

nella persona dell’avv. Francesco DELFINO; 

c) tra i vari curricula acquisiti da questa AdSP  per la nomina dei membri del Collegio Consultivo 

Tecnico è stato individuato quello dell’ing. Domenico SEMPLICE, trasmesso con nota assunta 

al prot. AdSP n. 23222 del 19 novembre 2020, il quale possiede l’esperienza ed i requisiti 

professionali per ricoprire l’incarico di componente del suddetto Collegio; 

d) con note assunte al prot. AdSP n.1344 del 21 gennaio 2021 e n. 1935 del 28 gennaio 2021, 

l’ing. Domenico SEMPLICE e l’avv. Francesco DELFINO hanno rispettivamente prodotto le 

dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interesse nei 

confronti dell’incarico da ricoprire, e fornito le informazioni propedeutiche alla formalizzazione 

delle nomine; 

IL DIRIGENTE  

DELL’UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Adele  VASATURO) 

___________________ 
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CONSIDERATO che sulla base delle dichiarazioni fornite, risulta che per i due componenti, non 

ricorra alcuna causa di astensione o situazione di conflitto d’interesse nei confronti dell’incarico in 

oggetto e nessuna causa di astensione o una incompatibilità definita, per analogia, dal comma 6) 

dell’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016; 

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 Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e 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; 

DELIBERA 

Art 1)  di nominare l’ing. Domenico SEMPLICE, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri di 

Caserta al n. 4804, quale proprio componente del costituendo Collegio Consultivo Tecnico, di 

cui all’art. 6 della Legge n. 120 dell’11.09.2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020, 

dei lavori in oggetto; 

Art 2)  di prendere atto che l’A.T.I. esecutrice dei lavori, con nota assunta al prot. AdSP. n. 22028  

del 04.11.2020, ha comunicato la nomina del proprio componente del costituendo Collegio 

Consultivo Tecnico, di cui all’art. 6 della citata Legge n. 120 dell’11.09.2020, nella persona 

dell’Avv. Francesco DELFINO, iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli al n. 12805 e di 

confermarlo quale componente del suddetto Collegio; 

Art 3)  la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché le condizioni economiche 

dell’affidamento, faranno seguito alla nomina del terzo membro con funzione di presidente; 

Art 4)  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 5)  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, 01.02.2021 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

______________________ 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio Tecnico - GPM ________________________  Ufficio Coordinamento _______________________ 

Ufficio Gare e Contratti ______________ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______________________ 

R.P.C.T. ______________ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _______________ . 


