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Oggetto: Fornitura e posa in opera cartellonistica monitoria per costoni franosi.  
CIG ZE7319B7DB 

 

IL SGERETARIO GENERALE 
Visto: 
 la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 
il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 

agosto 2015, n. 124; 
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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 
dell’Autorità Portuale di Napoli; 

la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar 
Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;  

la delibera n. 35 del 31.01.2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco 
Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  

la delibera n. 1 del 29.01.2021 con la quale il Comitato di Gestione proroga l’incarico 
di Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale all’Ing. Francesco Messineo a 
far data dal 01.02.2021 e fino alla nomina del nuovo Segretario Generale;  

la Legge 28.01.94 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 delibera presidenziale AdSP n.450/18 con la quale si approvava il “Regolamento per 
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”; 

la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 
Segretario Generale  all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 
CONSIDERATO che 

 La giurisdizione dell’A.d.S.P. MTC si estende su  tutto il litorale ricompreso nei confini 
del Comune di Napoli, da la Pietra a Pietrarsa; 

 il litorale, nel tratto da Castel dell’Ovo a Bagnoli,  è interessato da fenomeni di 
erosione  e franosità che nel corso del tempo hanno richiesto l’interdizione di scogliere, 
banchi tufacei, specchi acquei mediante ordinanze emanate dalla AP e/o dalla 
Capitaneria di Porto di Napoli; 

 tali interdizioni richiedono di essere adeguatamente segnalate al fine di informare 
l’utenza balneare e diportistica circa i pericoli ed i divieti sopra menzionati; 

 i siti di installazione dei cartelli sono posti in alcune zone accessibili  esclusivamente 
via mare e richiedono capacità di arrampicata a parete rocciosa da parte dell’operatore 
installatore;  
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 L’ultima installazione di cartellonistica monitoria risale al 2017, e le condizioni meteo-
marine hanno asportato parte dei cartelli installati, come da risultanze di diversi 
sopralluoghi nel corso delle precedenti stagioni estive; 

 il servizio di installazione richiesto non è presente nel MePA; 

 in data 26.2.21, con note prot. n. 4576, 4581, 4586, 4587, 4588 è stata esperita 
un’indagine di mercato e sono stati richiesti n. 5 preventivi via PEC, inerenti la 
“richiesta preventivo per fornitura e posa in opera di cartelli monitori  per costoni 
franosi.”, a 3 aziende specializzate in interventi di protezione delle coste, i cui 
nominativi sono stati acquisiti mediante richiesta alla Città Metropolitana di Napoli - 
Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo - Valorizzazione e Tutela 

Ambientale Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni nonché a una ditta 
reperita su internet e una ditta dotata di operatore subacqueo già precedentemente 
impiegato nella campagna 2017, ovvero: 
1. Cardine s.r.l.; 
2. Zeta Costruzioni s.a.s.; 
3. Brafer Segnaletica; 
4. Ditta Geom. Panella – Edilizia Acrobatica; 
5. Ditta Colandrea Domenico; 

 da tale indagine pervenivano 2 offerte: 
1. Cardine s.r.l. per €  39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA se dovuta 

acquisita al prot. n. 6937 del 25.3.21 
2. Ditta Colandrea Domenico per € 12.660,00 (dodicimilaseicentosessanta/00), più 

IVA 22% acquisita al prot. n. 7363 del 30.3.21 
 

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 31-15 del corrente esercizio finanziario di 
cui alla nota 3143 del 07.05.2021; 

 DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di determina ex artt. 4-5-6 
L. 241/90, avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento, dr. Ugo VESTRI - 
Dirigente Ufficio Security, Safety, Ordinanze, 

IL R.U.P. 
Dr. Ugo VESTRI 

 

 RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta. 

 CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario 
Generale,  

D E T E R M I N A 

 di procedere all’acquisto di: 
 1.    N. 40 cartelli in lamiera di ferro 10/10, da 90 x 135 cm, a forma rettangolare, 
rinfrangenza classe II, di colore giallo, riportanti logo dell’Ente e la seguente dicitura 
generica: 
ATTENZIONE PERICOLO 
Specchio Acqueo interdetto/Area demaniale interdetta 
Ord. …………………………… 
2.    N. 40 cartelli con caratteristiche e  dicitura uguali ai precedenti , con dimensioni 
pari a 70 x 110 cm 
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3.   N. 20 cartelli con caratteristiche uguali ai precedenti, con dimensioni pari a 70 x 
110 cm, riportanti la seguente dicitura:   
“Divieto di accesso e Pericolo di crollo” 
 
con consegna e posa in opera presso il tratto di costa di giurisdizione dell’AdSP di  
Napoli (da Bagnoli a Castel dell’Ovo) mediante trasporto via mare ed ancoraggio a 
parete rocciosa o a muro con operatore specializzato.  
 

 di accettare formalmente il preventivo acquisito al prot. n. 7363 del 30.3.21 inviato 
dalla ditta Colandrea Domenico con sede in Monte di Procida (NA) via Petrara 30 P.I. 
09363651218 di importo pari ad 12.660,00 (dodicimilaseicentosessanta/00),+ IVA;  

 che la spesa graverà sul capitolo 31-15 del corrente esercizio finanziario come da 
richiesta di disponibilità n. 3143 del 07.05.2021; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo Contabile per i  
consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, 
Determine Anno 2021. 

 
Napoli, 07.05.2021   

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
______________________ 

Si notifichi a:  

 
R.P.C.T. ______________; 

Area amm.vo/contabile ________;  

via mail R.P.C.T. ______. 


