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Oggetto: Grande Progetto: Logistica e Porti – Sistema integrato portuale di Napoli – “Messa 

in sicurezza dell’area portuale alla darsena Marinella”. CUP: I63J12000820006 

Affidamento incarichi 
 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 41 del 1.02.2021 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. 50 del 
18.04.2016 e s.m.i.; 

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 che: 

- con Decreto Dirigenziale dell'UOGP n. 20 del 07.12.2016 è stato ammesso a finanziamento il 

Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli” a valere sul POR 
Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, Priorità di 

investimento 7c – Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1. Nell’ambito del citato finanziamento è 
stata prevista la realizzazione dell’intervento di “Messa in sicurezza dell’area portuale alla 

darsena Marinella” per la somma di € 11.893.856,33; 

- con delibera n. 31 del 30.12.2016 è stata impegnata sul Capitolo 44 la suddetta relativa spesa per 
l’importo complessivo di € 11.893.856,33; 

- con delibera n. 278 del 27.09.2018 sono stati approvati gli atti del servizio di ingegneria per la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della 
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sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase 

esecutiva, oltre ad attività preliminari ed integrative inerenti ai lavori di “Messa in sicurezza 

dell’area portuale alla darsena Marinella” ed il quadro economico del servizio dell’importo 

complessivo di € 1.112.958,36 di cui € 718.483,36 a base d’asta ed € 394.475,22 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- con delibera n. 14 del 16.01.2019 è stata ratificata la nomina dell’ing. Adele VASATURO quale 
Responsabile Unico del Procedimento e conferiti appositi incarichi a supporto del Responsabile 
del Procedimento; 

- con delibera n. 234 del 20.09.2019 è stato aggiudicato il Servizio di Ingegneria ed Architettura 
(SIA) relativo all’intervento di “Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena Marinella, 

CUP: I63J12000820006, CIG: 76086833D7” al costituendo R.T.P. SISPI S.r.l. (mandataria), 
F&M Ingegneria S.p.A., G.I.A. Consulting s.r.l. e CDS Studio di De Stefani Gianni (mandanti) 

che, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), ha 

ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari a punti 95,37/100 (punti 76,96 per l’offerta 
tecnica, punti 5 per l’offerta tempo e punti 18,41 per l’offerta economica, ribasso offerto 

48,48%); 

- con Contratto Rep. n. 368 del 15 luglio 2020 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale ha affidato i Servizi di ingegneria ed architettura (Sia) per la progettazione di fattibilità 

tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre a prestazioni integrative al R.T.I. 

Composto dalla Sispi s.r.l. (Mandataria), F&M Ingegneria S.p.A., G.I.A. Consulting s.r.l. e Cds 
Studio di De Stefani Gianni (Mandanti), con sede in via Gaetano Filangieri, 11 – 80121 Napoli, 

C.F. 06545150630, per l’importo netto di € 370.162,51 oltre IVA. 

- Considerato il carico di lavoro, la necessità di rispettare i tempi della programmazione 

comunitaria è opportuno conferire l’incarico di RUP ad un funzionario di provata esperienza in 

sostituzione del dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

- che l’art.101 del D.Lgs.50/2016 prevede che il RUP si avvalga del direttore dell'esecuzione del 

contratto per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture in fase esecutiva; 

- che le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, prevedono che il direttore dell’esecuzione del 

contratto sia soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei casi di: prestazioni di 

importo superiore a 500.000 euro; per interventi particolarmente complessi sotto il profilo 

tecnologico; prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; interventi 

caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di 

elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 

- che l’ing. Rosa PALMISANO e l’ing. Vittorio PASQUINO, incardinati presso l’Ufficio Grandi 

Progetti e Manutenzioni di questa AdSP, posseggono i requisiti e l’esperienza per svolgere 

rispettivamente l’incarico di RUP e di Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

Il Dirigente Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni 

(Ing. Adele VASATURO) 
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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. 

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 I B E R A 

1. di nominare l’ing. Rosa Palmisano Responsabile del Procedimento dei lavori di “Messa in 

sicurezza dell’area portuale alla darsena Marinella” in sostituzione dell’Ing. Adele Vasaturo; 

2. di nominare l’ing. Vittorio Pasquino Direttore dell’esecuzione del contratto dei Servizi di 

Ingegneria ed architettura per la “Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena Marinella – 

per Progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre a prestazioni 

integrative”, affidati con contratto Rep.n.368 del 15 luglio 2020 al R.T.I. Composto dalla Sispi 

S.R.L. (Mandataria), F&M Ingegneria S.P.A., G.I.A. Consulting S.R.L. e Cds Studio di De 

Stefani Gianni (Mandanti); 

3. le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti d’ufficio ai 

sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, sevizi e forniture; 

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 /…….; 

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, 19.03.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 
 

 
Si notifichi via mail: 

Ufficio Tecnico - GPM   Ufficio Coordinamento    

Ufficio Gare e Contratti  Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi    

 

 

 


