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OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – TERMINAL 

PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA (SIA) PER LA REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

CUP:  I61G17000020001   –   CIG: 7551963D01 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

la legge n. 84/94, 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 di 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, approvato con Delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “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 DL 76 del 16.07.2020). 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Biagina DI BENEDETTO e il Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione della presente 

delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando quanto di seguito riportato. 

Premesso che: 

 I lavori di Riqualificazione della Calata Beverello rappresentano la prima fase del più ampio e unitario 

progetto di Riqualificazione dell’intera Area Monumentale del Porto di Napoli (dalla Calata Beverello al 

Piazzale dell’Immacolatella Vecchia). 

 La complessa progettazione dei suddetti interventi è stata portata avanti negli anni dal Raggruppamento 

temporaneo di progettazione (RTP): SARL D’Architecture EBSG, VIA Ingegneria S.r.l; MOdimar S.r.l.; 

Studio Tecnico Associato Capolei Cavalli; Arch. Raffaella Massacesi; aggiudicatario del concorso 

internazionale indetto nel 2004 dalla Holding pubblica Nausicaa SpA (partecipata dall’allora Autorità 

Portuale di Napoli), liquidata nel 2012. 

 Prima della sua liquidazione, la Nausicaa ScpA ha ceduto all’AP il contratto in corso con il RTP, nello 

stato di fatto e di diritto nel quale lo stesso si trovava. L’AP accettando detta cessione è subentrata nella 

relativa titolarità. 

 Con Atto Novativo del 26.11.2013 rep. n. 7191 – sottoscritto tra l’AP e il RTP di progettazione, il cui 

schema veniva approvato con delibera AP n. 516 del 20.11.2013 – tenendo conto dell’iter progettuale già 
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avvenuto venivano disciplinati i rapporti tra AP e il suindicato RTP, con l’affidamento, al medesimo RTP, 

delle successive fasi di progettazione; 

 Il progetto definitivo relativo alla Fase 2 – Calata Beverello, consegnato dal RTP in data 27.01.2014, così 

come integrato in funzione delle mutate condizioni dell’area, nel frattempo intervenute, (lavori della MN di 

Napoli e ritrovamenti archeologici), sottoposto alla verifica preventiva di interesse archeologico ha 

acquisito la prescritta autorizzazione archeologica in data 05.12. 2017. 

 Successivamente, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP) ha inteso 

accelerare ogni procedura necessaria, nel rispetto della normativa vigente, al fine di: 

 dare concreto avvio agli interventi di realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri al Molo Beverello 

per le unità veloci di collegamento con le isole del golfo, stante l’interesse pubblico dell’opera, le 

attuali gravi condizioni precarie per la mancanza di servizi, sicurezza ed efficienza, per i passeggeri e 

per il personale di servizio; 

 completare i lavori in tempi stretti per consentire, in sicurezza, il normale flusso dei passeggeri in 

transito con il pieno utilizzo di un nuovo ed efficiente Terminal e delle aree connesse adeguate e 

riqualificate. 

 Ricorrendo i termini di legge, con Delibera n. 267 del 15.11.2017 il Presidente dell’AdSP, affidava, al 

medesimo RTP, i servizi di progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione degli interventi di “Riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli – Fase 2 

Calata Beverello” nonché le attività di rilievo, indagini e studi necessari a supporto della stessa 

progettazione esecutiva; 

 Il relativo Contratto è stato stipulato in data 16.03.2018 rep. n. 58, per un importo complessivo di                          

€ 260.000,00, al netto del ribasso offerto del 37,11%, dell’IVA e oneri previdenziali; 

 La stesura finale del progetto esecutivo, così come adeguato: 

 alle prescrizioni scaturite in sede di Conferenza dei servizi; 

 alle prescrizioni dettate dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. della Campania (CTA), ex art. 215 del D.lgs 50/2016, che, nell’adunanza del 30.01.2018, con 

voto n.13 del 30.01.2018, ha espresso il proprio parere favorevole; 

 alle integrazioni richieste in sede di verifica, ex art. 26 del D.lgs 50/2016, dalla società “Normatempo 

Italia srl – Organismo di Ispezione tipo A” affidataria del servizio di verifica della progettazione 

esecutiva; 

è stato trasmesso dal RTP con nota prot. AdSP n. 7543 del 25.06.2018. e approvato con Delibera del 

Presidente dell’AdSP n. 208 del 11.07.2018 per un importo complessivo del Quadro Economico di                      

€ 17.900.000,00, di cui, € 16.550.852,31 per lavori (€ 15.678.713 per lavori ed € 872.138,40 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.349.147,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 Con la stessa Delibera l’AdSP ha impegnato la relativa spesa complessiva di € 17.900.000,00 nonché 

autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura 

aperta ex artt. 60 e 95 del D.lgs 50/2016. 

 A seguito di procedura di gara, con Delibera n. 69 del 04.03.2019, i lavori sono stati aggiudicati al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) e 

BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con un ribasso offerto del 21,69%, nonché approvata 

la rimodulazione dell’importo complessivo di € 17.900.000,00 del Quadro Economico, di cui alla citata 

Delibera 208/2018, per un nuovo importo lavori, al netto del ribasso offerto, di € 13.150.139,26 (distinto in 

€ 12.278.000,86 per lavori ed € 872.138,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 

4.749.860,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il relativo Contratto, rep. n. 353 del 

25.10.2019, è stato registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. Provinciale II di Napoli APSRI al n. 204 serie 

1 in data 02.12.2019. 

 I lavori sono stati consegnati al RTI appaltatore e contestualmente iniziati, in data 20.11.2019 con 

l’esecuzione della prima fase riguardante la realizzazione e allestimento del Terminal provvisorio in cui 
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delocalizzare le attuali biglietterie e le attività operanti nelle aree del Molo Beverello interessate dal 

cantiere. 

 Dopo la conclusione dei lavori di realizzazione del Terminal provvisorio e la consegna dell’intera struttura 

agli operatori/concessionari del Beverello, in data 10.03.20, sono state consegnate, al RTI esecutore, le 

aree del Molo Beverello interessate dalla realizzazione dell’edificio del nuovo Terminal. 

 In data 28.09.20, i lavori sono stati sospesi – a causa di ritrovamenti di interesse storico-culturale 

(porzione del vecchio molo ottocentesco) venuti alla luce durante le attività di scavo per la realizzazione 

del nuovo edificio Terminal – a meno delle attività connesse all’esecuzione dei rilievi e saggi prescritti, 

nel frattempo, dalla competente Soprintendenza ABAP per il comune di Napoli. 

 A seguito di sopralluoghi ed incontri, intercorsi con la stessa Soprintendenza, finalizzati ad una rapida 

ripresa dei lavori e, quindi, alla condivisione preliminare di ipotesi possibili circa le modifiche/revisioni 

progettuali necessarie, lo stesso RTP, nel frattempo coinvolto in qualità di progettista dell’esecutivo in 

appalto, ha elaborato una proposta progettuale alternativa. 

 Su tale proposta progettuale, la Soprintendenza ABAP si è formalmente espressa con un primo parere, 

prot. AdSP n. 23097 del 18.11.2020, dettando specifiche indicazioni circa le scelte progettuali da 

adottare, in particolare “… dovrà essere prevista una soluzione progettuale che (…) tenga conto della 

presenza di tali evidenze, preservando in particolar modo la memoria storica dell’antico limite e 

dell’orientamento del molo ottocentesco. La auspicabile conservazione a vista di alcuni tratti del molo 

all’interno del terminal passeggeri dovrà essere progettata garantendo la leggibilità della struttura, il suo 

coerente inserimento nel volume dell’edificio e le opportune opere atte a evitare problemi di risalita delle 

acque. (…) l’area retrostante la struttura dovrà essere colmata fino a ripristinare la quota antica, 

prevedendo una soluzione che riconfiguri, secondo un linguaggio progettuale contemporaneo, l’antico 

livello di calpestio del molo. (…) L’intera struttura dovrà in ogni caso essere oggetto degli opportuni 

interventi di consolidamento e restauro da eseguire a cura di ditte a ciò abilitate, sotto l’Alta Sorveglianza 

di questa Soprintendenza …”. 

 La stesura finale della medesima proposta progettuale elaborata dal RTP, trasmessa alla 

Soprintendenza ABAP con nota AdSP n. 772 del 14.01.2021, ha acquisito, prot. AdSP n. 3156 del 

10.02.2021, l’Autorizzazione ex artt. 21 e 28 del D.lgs 42/2004. 

 Nella richiamata Autorizzazione la Soprintendenza detta ulteriori prescrizioni, in particolare “ … sia 

rispettata la quota di colmo dell’edificio prevista nel progetto già approvato al fine di ridurre l’impatto 

dell’edificio sulla spazialità dell’area e sulla visibilità da e verso terra; (…) nel caso delle perforazioni 

necessarie ad ancorare le fondazioni siano adottate misure adeguate (…) per impedire l’assorbimento di 

acqua nei fori; Per quanto attiene gli interventi di restauro necessari al fine di garantire la tutela dei resti 

rinvenuti, dovrà essere presentato un progetto di restauro corredato da schede tecniche di intervento a 

firma di restauratore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e specificamente abilitato 

nel settore lapidei. La scheda tecnica di intervento, redatta ai sensi dell’art.147 del D.Lgs 50/2016 e del 

D.M. 154/2017, andrà trasmessa a questo Ufficio e dovrà contenere indicazioni in merito alla morfologia 

del degrado e alle metodologie di intervento, tenendo presente le attuali condizioni di conservazione 

della muratura (…) Per quanto attiene le variazioni progettuali che incidono sugli aspetti esteriori, dovrà 

essere acquisita autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii…” 

Tenuto conto che: 

 Il Molo Beverello rappresenta il principale hub del porto di Napoli per il traffico passeggeri dedicato alle 

unità navali veloci di collegamento con le isole del golfo e la costiera amalfitana. Tale traffico riguarda 

circa 6,5 milioni di turisti e cittadini che ogni anno transitano nell’area (in aumento nei periodi estivi); 

 Un ulteriore incremento dei flussi di traffico passeggeri si prevede, tra l’altro, per l’anno 2022, a seguito 

della nomina dell’isola di Procida quale “Capitale della cultura per l’anno 2022” che comporta, la 

necessità di garantire idonei servizi di accoglienza a terra con adeguate e potenziate strutture e spazi 

dedicati; 

 Le superfici disponibili per le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e le dotazioni per le attività di 

servizio connesse, già insufficienti prima dell’inizio delle opere previste in appalto, sono ancor più oggi 
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palesemente insufficienti e compromesse a seguito della sottrazione delle aree necessarie per 

l’esecuzione dei lavori (anche se, per consentire l’operatività del molo durante gli stessi lavori, è stato 

realizzato, con strutture temporanee in un’area adiacente al molo, il citato Terminal provvisorio per 

accogliere principalmente le biglietterie e i servizi igienici); 

 Per le sopra citate motivazioni, al fine di perseguire il pubblico interesse e, quindi, di consentire quanto 

prima, l’urgente e fondamentale ripresa dei lavori (ad oggi sospesi) per la realizzazione delle opere 

previste alla Calata Beverello – stante, la suddetta specifica peculiarità dell’area, interessata da un 

rilevante flusso di passeggeri a cui bisogna garantire sicurezza e servizi adeguati – è intenzione 

dell’AdSP procedere speditamente alla redazione delle attività di revisione della progettazione esecutiva 

in appalto, in conformità al parere e le relative prescrizioni espresse della Soprintendenza ABAP di 

Napoli; 

 I nuovi reperti storici rinvenuti in fase di scavo dei lavori, benché il progetto sia stato sottoposto alla 

verifica preventiva accertata anche dalla competente Soprintendenza, non erano prevedibili e 

comportano la necessaria revisione della progettazione esecutiva. 

Considerato che: 

 Il bando di gara del concorso internazionale in due fasi, bandito nel 2004 dalla Nausicaa SpA 

precedentemente citato, prevedeva in maniera esplicita la possibilità di affidamento, al soggetto vincitore, 

anche dei successivi livelli di progettazione definendone i relativi importi presunti; 

 Con scrittura privata del 30.01.2012, tra la Nausicaa SpA (allora in liquidazione), l’Autorità Portuale di 

Napoli e il RTP di progettazione, si stabiliva che “la Nausicaa SpA cede all’Autorità il contratto in corso 

con il RTP, nello stato di fatto e di diritto nel quale lo stesso si trova, e l’Autorità accetta detta cessione 

subentrando nella relativa titolarità, acquisendo tutti i diritti da esso derivanti ed assumendosi tutti gli 

obblighi ad esso connessi”; 

 In merito all’attività di progettazione svolta dalla Nausicaa SpA, e scaturita dal citato concorso di 

progettazione del 2004, l’ultimo Atto Novativo del 26.11.2013, rep. n.7191 sottoscritto tra l’AP e il RTP, 

definiva con chiarezza le attività svolte/ancora da svolgere da parte del RTP vincitore del concorso. La 

continuità degli Atti – da Nausicaa ad AdSP – veniva garantita dal fatto che la prima cedeva alla seconda 

“il progetto” e gli impegni contrattuali ed oneri assunti; 

 Appare utile riassumere alcuni contenuti di tale Atto Novativo, giacché esso ridefinisce tutti i rapporti 

contrattuali tra AdSP ed il RTP (in virtù della cessione dalla soc. Nausicaa spa all’AdSP), sulla base di 

una ricognizione puntuale sia delle progettazioni già svolte che di quelle da svolgere, assorbendo quanto 

già contrattualizzato nel Disciplinare di incarico iniziale e nei successivi Atti: 

 L’art. 2 dell’Atto Novativo del 26.11.2013 stabiliva che, l’atto ha come scopo quello di “disciplinare i 

rapporti tra Autorità Portuale di Napoli e il suindicato Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti 

(….) in parte già disciplinate dall’incarico del 06 giugno 2007 e successivi atti aggiuntivi” a seguito 

dell’iter progettuale già avvenuto, in particolare, il medesimo art. 2, riassumendo al “punto A – le 

attività obbligatorie già svolte” in esecuzione delle Convenzione del 06.06.07, ridefinisce con 

chiarezza, al “punto B – le attività obbligatorie da svolgere” ai fini della cantierabilità del progetto, 

suddivise in due ulteriori punti Attività obbligatorie da svolgere e Attività opzionali e le specificava nel 

dettaglio. Le “Attività obbligatorie” da svolgere riguardavano le tre fasi progettuali richiamate in 

premessa, mentre, le “Attività opzionali” riguardavano “le prestazioni di natura progettuale delle opere 

previste negli atti di gara e nella Convenzione di incarico del Concorso internazionale del 30.03.2004 

(…) L’Autorità Portuale si riserva la facoltà di procedere all’affidamento delle attività 

opzionali/aggiuntive al RTP, titolare del diritto esclusivo per le sole attività progettuali (…) Ciascuna 

delle attività opzionali elencate riguarda l’eventuale passaggio a fasi successive di progettazione, ivi 

espressamente comprese, secondo quanto previsto dal bando del Concorso internazionale del 2004, 

le progettazioni esecutive e la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento…” . L’AdSP si 

riservava di affidare al RTP, di volta in volta, e solo a seguito di un esplicito ordine scritto, le suddette 

“Attività opzionali”, senza alcun compenso ulteriore al RTP in caso di mancato affidamento; 
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 Per l’articolata attività di progettazione, che si è protratta negli anni, i relativi Atti e procedure di 

affidamento si sono riferiti, di volta in volta, alla contestuale normativa applicabile, ovvero, solo a titolo 

esemplificativo, il primo affidamento al RTP è stato contrattualizzato nel 2007 (quindi in regime del 

Codice degli appalti 163/2006, ma ancora con il Regolamento 554/1999), l’Atto Novativo del 2013 invece 

è stato stipulato in regime del medesimo 163/2006 e nuovo Regolamento DPR 207/2010 mentre, l’ultimo 

affidamento della progettazione esecutiva è stato contrattualizzato nel 2010 già in regime di D.lgs 

50/2016 e Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 Va infine evidenziato che, poiché gli interventi in appalto al Molo Beverello, hanno richiesto una 

complessa progettazione esecutiva in relazione: alla stretta correlazione tra le compenti funzionali e 

marittime (proprie di un Terminal passeggeri); un’attenta conoscenza di tutte le interferenze possibili con 

i sottoservizi esistenti e con la viabilità interna al Porto; agli altri interventi in corso nell’area da parte 

dell’AdSP e da parte della MN; alla peculiare valenza architettonica di un’area di particolare interesse 

sotto il profilo storico-culturale e paesaggistico; la revisione del medesimo progetto esecutivo e le 

conseguenti modifiche, richiede competenze specialistiche ed integrate (come del resto richiesto anche 

dalla stessa Soprintendenza) non presenti all’interno dell’Ente. 

Visto: 

 L’art. 23, comma 12, del D.lgs 50/2016 (ex art. 91, comma 4, del D.lgs 163/06) che prevede “Le 

progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire 

omogeneità e coerenza al procedimento. (…) In caso di affidamento esterno della progettazione, che 

ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla 

determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva …”; 

 L’art. 156, comma 6, del medesimo D.lgs 50/2016 (ex art. 109, comma 1, del D.lgs163/06) che prevede 

la possibilità di affidare al vincitore del concorso di idee (come quello bandito nel 2004 in due fasi), se in 

possesso dei requisiti, “l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta 

possibilità ed il relativo corrispettivo siano previsti nel bando”; 

 Che, il bando di gara del concorso internazionale in due fasi bandito nel 2004 dalla Nausicaa SpA, 

contemplava esplicitamente la possibilità di affidamento, al soggetto vincitore, anche dei successivi livelli 

di progettazione prevedendone il relativo importo presunto, anche Convenzione originaria del 2007 e tutti 

gli Atti successivi, hanno ribadito esplicitamente tale possibilità; 

 Che, la continuità degli Atti – da Nausicaa ad AdSP – sono state garantite dal fatto che la prima cedeva 

alla seconda “il progetto” e gli impegni contrattuali ed oneri assunti; 

 Quanto disposto dall’art. 2, comma 4, della legge 120 dell’11.09.20 (di conversione del D.L. n. 76 del 

16.07.2020) che prevede “Nei casi di cui al comma 3 e nei settori (…), dei trasporti e delle infrastrutture 

stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, (…), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non 

espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge 

diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159…”. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Per quanto sopra evidenziato, atteso il perseguimento dell’interesse pubblico e l’urgenza di riprendere e 

completare quanto prima i lavori in appalto, tenuto conto: 

 che la revisione del progetto esecutivo si inquadra, in continuità con la progettazione esecutiva già 

redatta, quale modifica/revisione della stessa, resasi necessaria per sopraggiunte condizioni/vincoli, 

imprevisti e imprevedibili in fase di progettazione già elaborata; 

 di quanto previsto dagli artt. 23, comma 12 e 156, comma 6, del D. lgs 50/2016 e dell’art. 2 comma 4, 

della legge 120/2020; 

si ritiene possibile, ai sensi dei richiamati artt. 23, e 156 del D. lgs 50/2016 e alla luce di quanto disposto 

dell’art. 2 della legge 120/2020, affidare i SIA di revisione del progetto esecutivo in appalto al RTP che ha 
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già redatto la progettazione esecutiva, fermo restando il possesso, da parte dello stesso RTP, dei requisiti 

generali e minimi previsti per legge. 

Il medesimo RTP su richiesta, avvenuta per le vie brevi da parte dell’AdSP, ha manifestato la propria 

disponibilità ad elaborare i SIA in oggetto ed in particolare:  

a) la revisione del progetto esecutivo già redatto di “Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di 

Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello”, e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, esclusivamente per quella parte dell’opera, e/o ad essa connessa, interessata da 

revisione in conseguenza dei ritrovamenti storico-culturali, compreso la progettazione definitiva ed 

esecutiva di restauro dei ritrovamenti storico-culturali, secondo le prescrizioni e condizioni già dettate 

dalla Soprintendenza ABAP della città di Napoli, come specificate in premessa; 

b) Assistenza al RUP e DL in tutte le fasi necessarie ai fini del conseguimento delle approvazioni, 

autorizzazioni e pareri previsti per legge, compreso eventuali modifiche progettuali richieste dagli Enti 

interessati; 

c) Ad operare un ulteriore ribasso fino al 50% del compenso da calcolare ai sensi di legge. 

L’importo di massima stimato per lavori aggiuntivi somma € 1.386.979,85 (comprensivi della stima per il 

restauro dei ritrovamenti storici e delle conseguenti nuove opere relative a strutture speciali e oneri di 

sicurezza). 

Al fine della valutazione del compenso professionale per i SIA in argomento, va considerato un importo 

complessivo di € 9.812.166,65 di cui, € 8.425.186,90 quale importo presunto per le categorie di opere da 

modificare/revisionare ma comunque già oggetto dell’appalto, ed € 1.386.979,85 per nuove opere. 

Il compenso professionale per le attività sopra indicate è stato stimato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 

del 17.06.2016, al netto del ribasso offerto dal RTP del 50%, in € 156.985,00 (al netto di Iva e oneri 

previdenziali), calcolato sul suddetto un importo complessivo presunto di lavori da modificare/revisionare 

e/o aggiuntivi pari ad € 9.812.166,65 (comprensivi degli oneri speciali per la sicurezza). 

Tale compenso potrà variare, solo in diminuzione, al variare degli importi delle opere oggetto di 

modifiche/variazione in sede di progettazione. 

Ai fini dell’affidamento è stato predisposto lo Schema di Contratto per l’affidamento dei SIA sopra elencati, 

al medesimo RTP, con capogruppo Mandataria, SARL D’Architecture EBSG. 

      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GPM    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Adele VASATURO)                (arch. Biagina Di BENEDETTO) 

 

 

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 della Legge 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, 

DELIBERA 
 
Art. 1 di affidare, ai sensi degli artt. 23, e 156 del D. lgs 50/2016 e dell’art. 2 della legge 120/2020, al 

RTP “SARL D’ARCHITECTURE EBSG”, con sede legale in Parigi Guyancourt Cedex 78286 

(Francia EE) 2, rue Hélène Boucher, in qualità di Società Capogruppo Mandataria del 
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Raggruppamento temporaneo tra Professionisti, costituito con Atto a rogito del Notaio Paolo 

Fenoaltea in Roma, in data 28.03.2007 Rep. n. 13172, Racc. 7655 tra, la stessa “SARL 

D’ARCHITECTURE EBSG” (quota di partecipazione al RTP 31,02%) e le seguenti Società di 

Ingegneria/Professionisti: 

 VIA INGEGNERIA S.r.l., con sede legale in Roma, via Flaminia Vecchia n. 999 (quota di 

partecipazione al RTP 35,26%); 

 MODIMAR S.r.l., con sede legale in Roma, via Monte Zebio, 40 (quota di partecipazione al 

RTP per opere marittime attualmente in quota 0%); 

 Studio Tecnico Associato degli Architetti Giancarlo CAPOLEI, Giulio Valerio CAVALLI, Fabrizio 

CAPOLEI, Paolo Romano CAVALLI, Pierfrancesco CAPOLEI, con sede legale in Roma, via G. 

Bettolo, 15 (quota di partecipazione al RTP 18,32%); 

 Arch. Raffaella MASSACESI con sede in Pescara, via Regina Margherita n. 91 (quota di 

partecipazione al RTP 15,40%); 

l’incarico per i servizi di Revisione della Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione per gli interventi di “Riqualificazione dell’area monumentale del porto di 

Napoli – Terminal passeggero alla Calata Beverello”; compreso la progettazione definitiva ed 

esecutiva di restauro dei ritrovamenti storico-culturali e l’attività di assistenza al RUP e DL per tutte 

le approvazioni, autorizzazioni e pareri previsti per legge, per l’importo complessivo presunto di                

€ 156.985,00 al netto di IVA e oneri previdenziali. Tale compenso potrà variare, solo in 

diminuzione, al variare degli importi delle opere oggetto di modifiche/variazione in sede di 

progettazione. 

Art. 2 di approvare lo Schema di Contratto, allegato alla presente Delibera, che disciplina i rapporti tra 

l’AdSP e il RTP di progettazione. 

Art. 3: di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti a predisporre gli atti necessari ai fini della formalizzazione 

dell’affidamento; 

Art. 4: La spesa di complessivi € 199.182,57 (€ 156.985,00 più oneri previdenziali pari al 4% e IVA al 

22%) trova copertura economica nell’ambito delle Somme a disposizione dell’Amministrazione del 

Quadro Economico dei lavori approvato con Delibera n. 262 del 15.10.2019. 

Art. 5: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice /…….. 

Art. 6: 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’AdSP. 

 

Napoli, 13.04.2021 

 

 
IL PRESIDENTE 

(avv. Andrea ANNUNZIATA) 
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Si notifica via e-mail: 

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

Ragioneria,  R.P.C.T.,  dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito. 


