
  

Delibera 98/2021 

 

 
OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE MBR A SERVIZIO DELLA RETE 

FOGNARIA PORTUALE. 
COSTITUZIONE COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA. 

CUP  I61H12000190005  -  CIG  5868409C4B 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 41 dell’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. 

50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle 

norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016); 

 la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020); 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE e il 

Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, ing. Adele VASATURO, nel 

proporre l'adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, 



  

attestando e certificando che:  

▫ Con delibera n. 180 dell’11.07.2014 il Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli ha approvato il Progetto Definitivo per l’ “APPALTO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO MBR DI 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEL PORTO DI NAPOLI”; 

▫ Con delibera AdSP n. 98/2017 del 10.03.2017, veniva conferita la mansione di 

Responsabile del Procedimento all'ing. Francesco IANNONE; 

▫ Con delibera AdSP n. 212 del 19.07.2017, i lavori in oggetto venivano aggiudicati 

definitivamente alla S.I.A. Società Italiana dell’Acqua s.r.l., con sede legale alla via 

Augusto Righi 15, 80125, Napoli; 

▫ Le attività in appalto venivano affidate alla ditta aggiudicataria con il Contratto                  

n. 8224 del 28.12.2017, registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 

dell’08.01.2018; 

▫ Con verbale del 15.01.2018 il Responsabile del Procedimento disponeva l’avvio delle 

attività di progettazione esecutiva; 

▫ Ad esito delle attività di verifica di propria competenza, il RUP, con Verbale del 

23.11.2018, validava il Progetto Esecutivo per i Lavori di realizzazione dell’impianto 

MBR di depurazione delle acque reflue del Porto di Napoli, ai sensi dell’art. 112 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e art. 55 del d.P.R. n. 207/2010; 

▫ Con delibera n. 378 del 6.12.2018 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale approvava il Progetto Esecutivo in argomento con il relativo 

Quadro Economico Generale aggiornato per effetto della trasposizione del progetto 

definitivo in esecutivo; 

▫ L’affidamento dei maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo veniva 

formalizzato con la stipula del Contratto Aggiuntivo rep. n. 329 del 24.06.2019, 

registrato, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio APSR, serie 2, n. 3, in data 

11.07.2019; 

▫ I lavori sono stati consegnati in data 20.12.2018, come da relativo Verbale, con inizio 

effettivo delle attività lavorative stabilito per il 07.01.2019; 

▫ con delibera AdSP n. 98 del 10.03.2017, sono state conferite all’arch. Biagina DI 

BENEDETTO, funzionario dell’Ufficio GPM, le mansioni di Collaudatore statico e 

tecnico amministrativo in c.o.; 

▫ il sovrapporsi, a quelli già in essere, di ulteriori carichi di lavoro in capo all’arch. DI 

BENEDETTO, rende opportuno procedere ad una rimodulazione degli incarichi 

mediante la nomina di una Commissione di Collaudo in sostituzione dell’arch. 

Biagina DI BENEDETTO; 



  

▫ l’arch. Mario FERRARO, l’ing. Ferdinando REALE e l’ing. Valeria NAPPA, 

incardinati nell’Ufficio GPM - Ufficio Territoriale di Napoli di questa AdSP 

posseggono i requisiti per espletare le mansioni di Collaudatori in c.o.; 

▫ si propone di costituire la Commissione di Collaudo in c.o. per i lavori di 

“Realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale” 

affidando le mansioni di seguito indicate : 

- arch. Mario FERRARO – membro della Commissione con funzione di Presidente; 

- ing. Ferdinando REALE – membro della Commissione; 

- ing. Valeria NAPPA – membro della Commissione; 

▫ si propone, inoltre, di affidare all’ing. Ferdinando REALE, che ne possiede i 

requisiti, anche le mansioni di Collaudatore Strutturale; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco IANNONE) 

_______________________ 

IL DIRIGENTE UFFICIO GPM 

(ing. Adele VASATURO) 

_____________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, 

Legge n. 241/90, avanzata dal 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, in sostituzione dell’arch. Biagina DI BENEDETTO, la Commissione 

di Collaudo in corso d’opera per i “Lavori di Realizzazione del depuratore MBR a 

servizio della rete fognaria portuale”, così costituita : 

- arch. Mario FERRARO, dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

Centrale, Ufficio territoriale di Napoli - Membro con funzione di Presidente; 

- ing. Ferdinando REALE, dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

Centrale, Ufficio territoriale di Napoli - Membro; 



  

- ing. Valeria NAPPA, dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

Centrale,  Ufficio territoriale di Napoli - Membro; 

Art 2)  di conferire all’ing. Ferdinando REALE le mansioni di Collaudatore Statico in 

corso d’opera; 

Art 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. 50/2016 e s.m.i. in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e dal D.lgs. n. 81/2008 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

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, 26.03.2021 

IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea ANNUNZIATA) 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi via mail:  

Ufficio GPM _____________________________ Struttura di Coordinamento __________________________ 

Ufficio Contratti __________________________ Ufficio Amministrazione ____________________________ 

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


