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Oggetto: Completamento dei lavori di “Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento 

impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente 

Bacino n. 2”. 

 CIG: 0426944554-2;    CUP: I64J07000030001;    Codice Commessa: 15A12. 

  Conferma Direttore dei Lavori 

 

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 2021-2023 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 

del 31.03.2021; 

 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, 

che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali il bando 

è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.04.2016) per cui, le procedure 

in corso sono da assoggettare alle previgenti normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e 

Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa PALMISANO, nel proporre l'adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 con delibera n. 675 del 23.12.2008 è stato approvato in linea economica il progetto definitivo dei lavori in 

argomento ed è stata impegnata sul Capitolo 44/residui la relativa spesa di € 23.100.000,00; 

 con delibera n. 75 del 5.03.2018 nelle more di perfezionamento dell’atto aggiuntivo alla convenzione 

quadro del 10.07.2014 rep 7666, sono stati conferirti ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Campania e del Molise, per il 

proseguo dei lavori in argomento i seguenti incarichi: Direttore dei lavori: Ing. Raffaele VEDOVA; 

Direttori Operativi Ing. Mario MASCIOLI e  Geom. Giovanni ESPOSITO; Ispettori di cantiere: Ing. 

Pasquale COZZOLINO, Geom. Raffaele SOMMANTICO E Geom. Gabriele GUERCIA; Supporto al 

RUP per gli aspetti amministrativi: Geom. Giuseppe MOCERINO; 

 in data 13.03.2018 rep. n. 8164 è stato stipulato l’atto aggiuntivo alla convenzione quadro del 10.07.2014 

rep 7666, che prevede l’esecuzione dell’attività in argomento; 
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 con delibera n. 77 del 28.02.2020 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori di in argomento 

e dell’'importo di € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 

571.575,06 per la sicurezza speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza compresa nei lavori); 

 con la suddetta delibera n. 77/2020 è stato autorizzato l’affidamento del completamento dei lavori, alla 

Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio, 

30015, individuata ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 l’art. 130, comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di ogni lavoro pubblico, contempla 

l’obbligo di istituire – presso gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti – un ufficio di Direzione Lavori 

composto da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti; 

 con delibera n. 154 del 6.07.2020 è stato nominato Direttore dei Lavori l’ing. Adriano DE FALCO, 

funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere 

pubbliche della Campania e del Molise, in sostituzione dell’ing. Raffaele VEDOVA, come comunicato 

con nota n. 9148 del 4.05.2020 dello stesso Ministero (assunta a prot. AdSP n. 10166); 

 in data 1.09.2020 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in argomento con repertorio n. 373, registrato 

all’Agenzia delle Entrate Ufficio APSR in data 17.09.2020 al n. 200 serie 2; 

 con delibera n. 214 del 8.10.2020 sono stati conferiti/confermati i seguenti incarichi: 

- Direttore dei lavori: ing. Adriano DE FALCO; 

- Direttori Operativi ing. Mario MASCIOLI e ing. Massimo MEGLIO; 

- Ispettori di cantiere: ing. Gerardo SANNINO e ing. Giuseppe MOCERINO; 

- Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi: rag. Michele RAVIOTTA. 

 con nota assunta a prot. AdSP n. 6737 del 23.03.2021 il citato Direttore dei Lavori, ing. Adriano DE 

FALCO, nel comunicare che è stato posto in pensione per raggiunti limiti di età a far data dal 1.04.2021, 

ha dato la “propria disponibilità a continuare nello svolgimento della Direzione dei Lavori a lui affidata, 

secondo le modalità di incarico …considerato l'avanzamento dei lavori in oggetto e la natura particolare 

delle opere in esecuzione”; 

 con nota prot. AdSP n. 7093 del 26.03.2021, premesso che l’attività sarebbe stata compensata con il 

fondo incentivante previsto dall’atto aggiuntivo n. 8164 del 13.03.2018 alla convenzione quadro del 

10.07.2014 rep 7666, si richiedeva al citato Provveditorato di confermare la suddetta nomina o in 

alternativa di comunicare un diverso nominativo per lo svolgimento dell’incarico di Direttore dei lavori; 

 con nota n. 6599 del 31.03.2021, assunta a prot. AdSP n. 7489, il Provveditorato Interregionale per le 

Opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, tenuto conto dell'avanzamento dei lavori, 

della loro peculiarità e complessità, comunicava di ritenere utile mantenere continuità nella Direzione dei 

Lavori confermando l'ing. Adriano DE FALCO in quiescenza dal 1.04.2021; 

 con nota assunta a prot. AdSP n. 7740 del 2.04.2021 l’ing. Adriano DE FALCO, ha dichiarato di 

accettare l’incarico agli stessi patti e condizioni della convenzione quadro del 10.07.2014 rep 7666, e del 

relativo atto aggiuntivo n. 8164 del 13.03.2018. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Rosa PALMISANO) 

____________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, rispettivamente, esprimono 

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 Responsabile del Procedimento; 



 
 

Delibera 117/2021 
 

-3/3- 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

    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)  con riferimento all’atto aggiuntivo n. 8164 del 13.03.2018 alla convenzione quadro del 10.07.2014 

rep 7666, di confermare l’ing. Adriano DE FALCO, funzionario in quiescenza del Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche della Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata, già nominato con delibera AdSP n.154 del 6.07.2020, Direttore dei lavori in 

argomento; 

Art 2)  l’attività di cui alla presente delibera sarà compensata, ai sensi dell’art. 7 della suddetta Convenzione 

Quadro rep 7666/2014, secondo l’art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e con le modalità ed i criteri 

previsti nel Regolamento incentivante dell’Autorità di Sistema Portuale; 

Art 3)  la relativa spesa farà carico sull’importo previsto nelle Somme a disposizione del Quadro Economico 

del progetto in argomento, impegnate con delibera n. 675 del 23.12.2008; 

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, 07.04.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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 ________________. 


