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Oggetto: Rilievo dello stato di conservazione del Pontile Nord di Bagnoli e prove di 

caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’opera 

Approvazione procedura telematica di affidamento diretto  

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto 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 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 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 vigente 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; 

• 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. 50/2016 e 

s.m.i.; 

• la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del D.L. 76 del 16.07.2020); 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ing. Rosa PALMISANO ed il Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni ing. Adele VASATURO, forniscono i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

• il Pontile Nord di Bagnoli rientra tra i beni demaniali marittimi gestiti dall’ AdSP, ed è attualmente 

in consegna al Comune di Napoli per il suo utilizzo e fruizione quale “passeggiata pubblica a 

mare”; 

• nell’ambito di una convenzione stipulata in data 11.09.2009 con la Bagnolifutura S.p.A. (Società 

di Trasformazione Urbana nata per l’attuazione degli interventi previsti dal PUA di Bagnoli-

Coroglio, oggi liquidata), il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito DiSt) ha sviluppato ed elaborato studi, 

analisi e verifiche di carattere strutturale per la “Verifica strutturale del Pontile Nord, 

identificazione dinamica e programma di monitoraggio”, i cui risultati sono stati consegnati alla 

Bagnoli Futura S.p.A.; 

• l’analisi già sviluppata dal Dist ha consentito di valutare lo stato di conservazione della struttura; 

• al fine di continuare a garantirne l’utilizzo in sicurezza, l’AdSP, su richiesta del Comune di Napoli, 
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ritiene indispensabile effettuare una verifica strutturale aggiornata del medesimo pontile per tener 

conto dell’attuale stato conservativo, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall’ultima 

verifica e l’evoluzione delle condizioni di degrado; 

• con delibera n. 209 del 06.10.2020 è stato, pertanto, approvato lo schema di convenzione 

disciplinante i rapporti tra l’AdSp e il DiSt per l’“Aggiornamento della valutazione del 

comportamento strutturale del Pontile Nord a Bagnoli, tipologie di intervento necessarie ai fini 

del risanamento e del consolidamento delle strutture, supporto all’interpretazione dei dati di 

monitoraggio” per la spesa complessiva di € 45.500,00, di cui € 35.000,00 per corrispettivo ed € 

10.500,00 per IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali ed è stata impegnata la relativa spesa 

sul capitolo 44/2020; 

• in data 19.10.2020 è stata sottoscritta dalle parti la suddetta Convenzione e trasmessa con nota 

assunta a prot. AdSP n. 20854; 

• per lo svolgimento della propria attività il DiSt ha richiesto un aggiornamento del livello di 

conoscenza della struttura, che comporta l’esecuzione di un “Rilievo dello stato di conservazione 

del Pontile Nord di Bagnoli e prove di caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti 

l’opera”; 

• ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 20/2016 è stata redatta a cura dell’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni la documentazione per l’affidamento dei servizi connessi al suddetto rilievo, 

composta dai seguenti elaborati, di cui alle note prot. AdSP n.14578 del 24.06.2021 e n.15413 del 

05.07.2021: 

- E01_Relazione tecnica ed illustrativa; 

- E02_Schema di Foglio di patti e condizioni; 

- E03_Computo metro-estimativo; 

- E04_Elenco dei nuovi prezzi; 

- E05_Analisi dei nuovi prezzi; 

- E06_Quadro economico 

• Il quadro economico ammonta ad € 45.200,00, modulati come di seguito: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Importo complessivo dei servizi 

I.Importo dei servizi € 33.644,60 

II.Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso                                                    € 1.005,40 

III.Totale                                                                                       € 34.650,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1.Imprevisti [5% circa](ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010)                                   € 1.734,00 
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2.  Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%]  

totale dei lavori (di cui 80% per spese tecniche e 20% per fondo di 

accantonamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

€ 693,00 

3. Polizze assicurative dipendenti ex art. 24 c.4 D.Lgs. 50/2016 € 500,00 

4. IVA al 22% € 7.623,00 

IV. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                               € 10.550,00 

III+IV. Importo complessivo del progetto                                                                                     € 45.200,00 

 

• ricorrono le condizioni per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, tramite la piattaforma delle gare 

telematiche in uso presso l’AdSP; 

• il servizio in argomento rientra tra i “Servizi di ingegneria, verifiche, indagini e rilievi, non 

previsti nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche” previsti nel Programma biennale 

degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, parte integrante del bilancio preventivo dell’AdSP 

Mar Tirreno Centrale dell’esercizio 2021, approvato con delibera del Comitato di Gestione n.63 

del 27.11.2020, prevedendo il finanziamento con fondi propri dell’Amministrazione; 

• per l’espletamento della procedura di scelta del contraente, è possibile ricorrere all’elenco degli 

operatori economici che hanno partecipato alla procedura telematica aperta indetta con Delibera 

n. 75 del 9.03.2021 per l’affidamento dell’ “Ispezione e rilievi subacquei della diga foranea 

Emanuele Filiberto duca d’Aosta e dell’antemurale Thaon de Revel nel porto di Napoli al fine 

dell'individuazione dei danni causati dalla mareggiata del 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 

2021”, che risultano in possesso di referenze tecniche e requisiti idonei; 

 

 Il Responsabile del 

Procedimento 

       (Ing. Rosa PALMISANO)                  

 

 Il Dirigente dell’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)              
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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; 

D E L I B E R A 

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

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare la documentazione da porre a base dell’affidamento elencata in premessa, relativa al 

“Rilievo dello stato di conservazione del Pontile Nord di Bagnoli e prove di caratterizzazione 

meccanica dei materiali costituenti l’opera”; 

3. di dare mandato all’Ufficio Gare Contratti Economato a supportare il Responsabile Unico Del 

Procedimento nelle attività di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della 

Legge 120/2020, tramite la piattaforma delle gare telematiche in uso presso l’AdSP, ricorrendo 

all’elenco degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura telematica aperta indetta 

con Delibera n. 75 del 9.03.2021 per l’affidamento dell’ “Ispezione e rilievi subacquei della diga 

foranea Emanuele Filiberto duca d’Aosta e dell’antemurale Thaon de Revel nel porto di Napoli al 

fine dell'individuazione dei danni causati dalla mareggiata del 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 

2021”; 

4. di approvare il quadro economico ed autorizzare la spesa di € 45.200,00, di cui € 34.650,00 per 

servizi ed € 10.550,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti 

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

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’Autorità 

Portuale di Napoli; 

7. di notificare la presente delibera a: Struttura di coordinamento, Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni, Responsabile del Procedimento ing. Rosa Palmisano, Ufficio Gare e Contratti, Area 

Amministrativo-Contabile, RPCR dott.ssa Barbara Pisacane, Dott. Diego Sara per la 

pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

 

Napoli, 05.07.2021 

Il Presidente 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


