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Oggetto: Conferimento incarico di prestazione di servizi relativi alle “Indagini diagnostiche approdo 

ottocentesco (molo e arco borbonico) di via Partenope – Napoli”, relativi alla “Esecuzione degli interventi 

urgenti di consolidamento, restauro e recupero del cosiddetto arco borbonico di via Partenope”. 

Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 76/2020. 

CIG: Z0830570F5 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONI 
 

VISTO il Decreto 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 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, è 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 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 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 del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 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. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, 

che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

DATO atto che per l’intervento in oggetto è necessario procedere alla nomina della 

Commissione di collaudo in corso d’opera; 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Mario FERRARO, giusta delibera di 

nomina AdSP n. 10 del 13.01.2021 fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando 

che: 

 nei giorni 28, 29 Dicembre e 2 Gennaio 2021, il territorio della regione Campania è stato 

interessato da eventi meteomarini avversi di eccezionale intensità per cui si sono verificati 

danni di varia entità alle strutture a mare ed a terra sia in ambito portuale che sul litorale 

napoletano ed in particolare si è verificato il crollo parziale del cosiddetto arco borbonico; 

 con nota prot. n. 351 dell’8.01.2021 l’AdSP trasmessa alla Soprintendenza di Napoli, sulla 

base delle motivazioni in essa esplicitate, ha ritenuto che ad essa non siano applicabili gli 

art. 32, 33, 34 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto non titolare del bene in argomento ma 

che comunque, nella consueta collaborazione istituzionale, si è resa immediatamente 

disponibile ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante per l’esecuzione degli interventi 

urgenti di consolidamento, restauro e recupero del manufatto in supporto agli enti 
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competenti, nelle more di un maggiore approfondimento finalizzato ad accertare il 

soggetto effettivamente titolare del bene e della conseguente responsabilità di 

manutenzione; 

 con nota acquisita al prot. AdSP al n. 941 del 18.01.25021 la Soprintendenza, nelle more 

della formalizzazione del rapporto di collaborazione tra AdSP e Soprintendenza, ha 

ribadito la necessità di avviare con estrema urgenza le attività di indagini diagnostiche, 

propedeutiche alla pianificazione del primo lotto di intervento; 

 per gli adempimenti di competenza, il funzionario della Soprintendenza l’Arch. Luigi 

Rondinella, nel ruolo di Coordinatore della Progettazione del progetto in epigrafe, ha 

trasmesso la proposta di affidamento della prestazione di servizi relative alle indagini 

diagnostiche prevedendo le seguenti attività: 

o Rilievo batimetrico con una maglia 1 x 1 dello specchio acqueo antistante il 

lungomare di Via Partenope, nell’area ove insiste il cosiddetto “arco borbonico” 

(superficie 10 mt x 6 mt); 

o Rilievo laser scanner 3D del cosiddetto “arco borbonico” e restituzione grafica del 

rilievo attraverso l’elaborazione dei dati delle nuvole di punti; 

o Indagine penetrometrica statica in sito (C.P.T) e/o penetrometria dinamica super 

pesante (D.S.H.) e restituzione grafica del modello geotecnico, 

e che il profilo tecnico specialistico, della ditta a cui affidare dette attività, è stato valutato a 

seguito di un’operazione di vaglio curriculare effettuato tramite consultazione del sito 

MePA – Mercato elettronico della Pubblica amministrazione - di Consip ed è il seguente: 

o WAREHOUSE’S PROJECT di Giovanni Autiero sas, con sede in Napoli alla Via 

Villa Bisignano II^ Traversa n. 35 - CAP 80147, legalmente rappresentata dall’Ing. 

Giovanni Autiero, P.IVA 07746771216, PEC (warehousesprojectsas@pec.it, utenza 

MEPA TRAGNN001); 

 l'importo imponibile dei predetti servizi ammonta a € 5.982,00 (Euro 

cinquemilanovecentoottantadue/00) più IVA, così come attestato dalla Offerta n. 01/2021 

del 13.01.2021 - WAREHOUSE’S PROJECT sas”, inferiore a 150.000,00 € (sotto soglia) e che 

viene affidato per via diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020; 

 su invito n. 1583258 del 27.01.2021 di questa AdSP mediante trattativa diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), con codice identificativo n. 953067 

la WAREHOUSE’S PROJECT di Giovanni Autiero sas ha offerto un ribasso sul prezzo a 

corpo, per cui l'importo di affidamento è di Euro 5.383,00; 

 con attestazione n 2021-767 del 04.02.2021 dell'Ufficio Ragioneria è stata accertata la 

disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul Capitolo U21146-15 

in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Mario FERRARO 

_______________________________ 
 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti 

e Manutenzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
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D E T E R M I N A 
 Di approvare la proposta di determinazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento. 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, di affidare l’incarico di servizi 

relativi alle “Indagini diagnostiche approdo ottocentesco (molo e arco borbonico) di via Partenope – 

Napoli”, per l’ “Esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento, restauro e recupero del cosiddetto 

arco borbonico di via Partenope”, alla Società WAREHOUSE’S PROJECT di Giovanni Autiero sas, 

con sede in Napoli alla Via Villa Bisignano II^ Traversa n. 35 - cap 80147, legalmente 

rappresentata dall’ing. Giovanni Autiero, P.IVA 07746771216, PEC 

(warehousesprojectsas@pec.it, utenza MEPA TRAGNN001,per l’importo complessivo di 

5.383,00, oltre IVA ed oneri previdenziali. 

 E’ stata accertata la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul 

Capitolo U21146-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021, con attestazione n 2021-

767 del 04.02.2021 dell'Ufficio Ragioneria. 

 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/….”. 

 Di dichiarare la presente determina 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, 08.02.21           

     

       Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti                       

Ing. Adele VASATURO                            

                          __________________________  

 

Si notifichi: 

Struttura di Coordinamento;  Ufficio Gare e Contratti;  Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni;  

Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO; 

     

Si notifichi:  

R.P.C.T. ;     

D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  


