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Delibera n. 235/2021 

OGGETTO: PORTO DI NAPOLI – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 

LUMINOSO DELLE DIGHE FORANEE – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (S.I.A.) RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO: 

• Il Decreto Ministeriale n. 41 del 01.02.2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

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

• la Legge n. 84 del 28.01.94 così modificata dal D.Lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante disposizioni 

per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali 

…” 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 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “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 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con delibera 

presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 

• la Legge n. 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020); 
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DATO ATTO CHE il Dirigente dell’Ufficio Tecnico – Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. Adele 

VASATURO, nel proporre l'adozione della presente Delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando e certificando che: 

• più volte i vari concessionari hanno manifestato la necessità di dotare le dighe foranee a 

protezione del Porto di Napoli di adeguati sistemi di segnalamento luminoso affinché anche navi 

di grosse dimensioni possano svolgere in condizioni di completa sicurezza le operazioni di 

ormeggio e disormeggio durante le ore notturne riducendo così i tempi di attesa in rada; 

• nell’ottica di migliorare le condizioni di sicurezza ed operatività del Porto di Napoli, l’AdSP ritiene 

fondata la richiesta dei concessionari; 

• è intenzione, pertanto, della stessa AdSP accelerare, nei limiti della normativa vigente, ogni 

procedura necessaria per la realizzazione di tali interventi fin dall’affidamento dei Servizi di 

Ingegneria e Architettura (SIA) per la progettazione degli stessi; 

• ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si intende procedere direttamente con la 

progettazione esecutiva e, pertanto, è stata redatta la documentazione composta dai seguenti 

elaborati: 

- Elenco Elaborati; 

- Relazione tecnico-illustrativa comprensiva di calcolo del compenso; 

- Schema Disciplinare d’Incarico; 

- Quadro Economico; 

- Elaborati grafici;  

• l’importo complessivo del compenso, comprensivo di spese ed oneri accessori, determinato ai 

sensi del D.M. 17.06.2016, ammonta ad € 71.072,12 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali (4%); 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 consente l’affidamento diretto per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione 

per importi inferiori a € 75.000,00; 

• con nota prot. AdSP n. 18637 del 16.09.2020, l’ing. Fabio Linguiti, in qualità di rappresentante 

legale dello Studio Associato di Ingegneria Linguiti (S.A.I.L.), ha manifestato la propria 

disponibilità a svolgere incarichi professionali relativi a servizi di ingegneria per conto dell’AdSP, 

allegando alla stessa nota dettagliato Curriculum professionale con descrizione delle proprie 

esperienze lavorative; 

• da un’accurata analisi di tale Curriculum professionale si ritiene che lo Studio Associato di 

Ingegneria Linguiti (S.A.I.L.) possiede i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico in 

questione; 

• con nota prot. AdSP n. 9848 del 30.04.2021, pertanto, è stata formulata ufficiale richiesta allo 

Studio Associato di Ingegneria Linguiti (S.A.I.L.) di comunicare la propria disponibilità ad 

accettare l’incarico relativo ai servizi in oggetto ritenendo congruo un ribasso del 12% rispetto 
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all’importo stimato del compenso pari ad € 71.072,12 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali 

(4%); 

• con propria pec, acquisita a prot. AdSP n. 9944 del 03.05.2021, l’ing. Linguiti, in qualità di 

rappresentante legale dello Studio Associato di Ingegneria Linguiti (S.A.I.L.) ha comunicato la 

disponibilità ad accettare l’incarico così come proposto dall’AdSP con nota prot. n. 9848 del 

30.04.2021. 

• che l’ing. Ferdinando REALE e gli ingegneri Giuseppe CAMPAGNANO e Silvio MEMOLI, 

incardinati presso l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP, posseggono i requisiti 

e l’esperienza per svolgere rispettivamente gli incarichi di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

e di supporto al RUP. 

 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

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 e 6, Legge n. 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, secondo il presente schema di 

deliberazione 

DELIBERA 

- di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento e ne 

formano parte integrante e sostanziale. 

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dei Servizi di 

Ingegneria e Architettura (SIA) relativi alla progettazione esecutiva dell’intervento denominato 

“Porto di Napoli – Realizzazione Impianto di Segnalamento Luminoso delle Dighe Foranee” l’Ing. Adele 

VASATURO, Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, e di conferire i seguenti 

ulteriori incarichi: 

• Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Ing. Ferdinando REALE; 
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• Supporto al RUP: Ing. Giuseppe CAMPAGNANO e Ing. Silvio MEMOLI. 

- di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, all’ing. Fabio 

Linguiti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 10503, in qualità di 

rappresentante legale dello Studio Associato d’Ingegneria Linguiti (S.A.I.L.), P.IVA 04938361211, 

con sede alla Piazza Leonardo n. 14 in Napoli, CAP. 80129, i Servizi di Ingegneria e Architettura 

(SIA) relativi alla progettazione esecutiva per l’intervento denominato “Porto di Napoli – 

Realizzazione Impianto di Segnalamento Luminoso delle Dighe Foranee” per un importo totale di € 

62.542,59 (comprensivo di spese ed oneri accessori), oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (4%) 

al netto del ribasso del 12% offerto sull’importo della parcella di € 71.071,12. 

- di approvare la documentazione redatta ed il Quadro Economico dell’affidamento per l’importo 

complessivo (comprese le somme messe a disposizione dell’Amministrazione) di € 115.000,00. 

- di porre l’impegno di spesa di € 115.000,00 a carico del Capitolo U21144-15 del bilancio di 

esercizio 2021, fondi AdSP, che ne presenta la disponibilità, per la somma di € 63.023.000,00, 

così come da Certificato di disponibilità n. 2021-3148 del 07.05.2021 emesso dall’Ufficio 

Ragioneria dell’UTS; 

- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, Sito di Napoli e Sito di Salerno, 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 

Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 

- di notificare la presente Delibera a Struttura di Coordinamento, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzioni, Ufficio Amministrazione, R.P.C.T., Dr. D.T. SARA per la 

pubblicazione su Amm.ne Trasparente.  

 

 

Napoli, 30.06.2021 

 

 Il PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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