
 

Delibera n. 184/ 2021  
 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 

n.120/2020 per “Attività integrative di indagini presso stradone Vigliena-Darsena Petroli”. CIG: 

8740154B3D Approvazione Documentazione tecnica e procedura di affidamento. Nomina Ufficio 

Direzione Lavori. 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.M. n.41 datato 1° febbraio 2021 con il quale l’Avv. Andrea Annunziata è stato nominato 

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

VISTA la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il 

riordino della legislazione in materia portuale ed, 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 ...”; 

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 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

  VISTO il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 

2021-2023 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il 

relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.207/2010 per quanto applicabile; 

VISTA la Legge n.120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni) 

DATO ATTO che il dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele Vasaturo, in 

qualità di RUP, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

− Con nota prot. n. 11073 del 14.05.2021 è stata inoltrata al Presidente ed al Segretario Generale 

la documentazione tecnica correlata di relazione illustrativa delle indagini integrative da 

eseguire presso lo stradone Vigliena per la verifica della provenienza del materiale oleoso 

rinvenuto presso l’ormeggio n.68 che provoca problemi alle imbarcazioni ivi ormeggiate; 

CONSIDERATO che: 

– L’importo dei lavori in oggetto risulta essere pari ad euro €52'853,65, di cui euro € 46'653,65 

per lavori soggetti a ribasso ed euro 6'500,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a 

ribasso; 

– Per l’affidamento dei lavori si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

comma 2, lettera a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020; pertanto, in data 05.05.2021 è stata 

espletata sul MEPA, mediante lettera d’invito, trattativa diretta n. 1684714;  

– In data 11.05.2021 è pervenuta la seguente migliore offerta, ritenuta congrua: 



 

▪ EDILGEN SPA.: ribasso offerto pari all’12% dell’importo dei lavori posto a base di gara e, 

quindi, per un importo complessivo pari ad euro € 47’291,10; 

– il quadro economico, rimodulato sulla scorta del ribasso d’asta, è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Dall’ Ufficio Amministrazione 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; 

– Si propone di affidare le “Attività integrative di indagini presso stradone Vigliena-Darsena 

Petroli” alla ditta EDILGEN SPA con sede in Napoli, Via del Pascone n.8/A-cap 80021; 

– Gli ingegneri Vittorio PASQUINO e Daniele SICILIANO, attualmente incardinati presso l’Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni, hanno i requisiti professionali necessari per svolgere le attività 

dell’Ufficio di Direzione Lavori e, pertanto, se ne propone la nomina rispettivamente come 

Direttore dei Lavori e Direttore Operativo; 

– Il dott. Gennaro CAMMINO, attualmente incardinato presso questa Amministrazione, ha i 

requisiti professionali necessari per svolgere le attività di supporto al RUP e, pertanto, si 

propone la ratifica della nomina come supporto al RUP per gli aspetti ambientali; 

                                 IL RUP e  Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

                                                             Dott. Ing. Adele Vasaturo 

 
                                                         ______________________________ 

 



 

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

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 

                              Il Segretario Generale 

                                                          arch. Giuseppe Grimaldi 
                                                         _________________________________ 

 

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 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

         DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni al termine dell’istruttoria 

curata dal Segretario Generale; 

Di approvare il progetto denominato “Attività integrative di indagini presso stradone Vigliena-Darsena 

Petroli“  così come redatto dagli ingg. Vittorio Pasquino e Daniele Siciliano per gli aspetti tecnici, e 

il dott. Gennaro Cammino, per gli aspetti ambientali; 

Di approvare le risultanze della procedura n. 11684714; mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lettera a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020; 

Di aggiudicare le “Attività integrative di indagini presso stradone Vigliena-Darsena Petroli” alla ditta 

EDILGEN SPA con sede in Napoli, Via del Pascone n.8/A-cap 80021 per un importo complessivo 

pari ad euro € 47.291,21 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Di nominare l’ing. Vittorio Pasquino Direttore dei Lavori e l’ing. Daniele Siciliano Direttore 

Operativo dei lavori in oggetto; 

Di ratificare la nomina del Dott. Gennaro Cammino come supporto al RUP per gli aspetti 

ambientali del procedimento; 

Di confermare che l’importo complessivo di € 64'010,72 è reperibile sull’impegno n. U21146-15  in 

conto competenza dell’esercizio finanziario 2021; 

Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.d.S.P. del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / 

Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….;  

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’Ente. 

Napoli, 24.05.2021                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                                  Avv. Andrea Annunziata 

                                                                                                 ________________________ 

Si notìfichi a: 
Ufficio GPM/ RUP Ing. A. Vasaturo; Supp. RUP Dott. Gennaro Cammino; DL Ing. V. Pasquino; DO Ing. Daniele 

Siciliano 

Ufficio di Coordinamento; Uff. Amministrazione; Uff. Gare e Contratti; R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione 

su Amm. Trasparente 


