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Oggetto: Porto di Napoli. Caratterizzazione dei sedimenti ubicati in località Vigliena.  

Approvazione documentazione progettuale. Nomina Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

I L   P R E S I D E N T E 
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 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., 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 D.L. 76 del 16.07.2020) e ss.mm.ii.; 

DATO atto che il Dirigente Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni e Responsabile del 

Procedimento ing. Adele Vasaturo, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

 

– Questa Autorità di Sistema Portuale (qui di seguito denominata “AdSP”) ha necessità di 

procedere alla caratterizzazione ambientale di sedimenti marini ubicati in località Vigliena; 

– L’importo complessivo dell’attività di caratterizzazione, risultante dalla perizia di spesa 

trasmessa con nota prot. AdSP n-15872 del 08.07.2021 e redatta dall’ing. Francesco Iannone 

e ing. Vittorio Pasquino, incardinati nell’Ufficio GPM di questa AdSP, ammonta ad € 

192.000,00 come dettagliato nel Quadro Economico Generale di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO 

I. Importo dell'affidamento € 141.118,36 

              a) di cui per Servizi € 133.121,41 

              b) di cui per Lavori-categoria OS20B,class.I €7'996,95  

II. Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso                                                       € 6.000,00 

                 di cui per Oneri di contenimento Epidemia COVID-19 € 2.000,00 

III.Totale        (I+II)                                                                               € 147.118,36 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1. Rilievi, accertamenti e indagini (ex art. 16, co.1, lett.b.2 DPR 207/2010)                                                       - 

2.Imprevisti [3%circa](ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010)                                   € 4.413,55 

3.  Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%]  

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

accantonamento) 

€ 2.942,37 

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

5. Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione,di supporto al responsabile unico del procedimento e 

di verifica e validazione (ex art. 16, co.1, lett.b.8 DPR 207/2010)                                                                                           

€ 1.200,00 

6. Spese  per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto  (ex art. 16, co.1, lett.b.11 DPR 207/2010)         
- 

7 Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa (ex art. 16, co.1, 

lett.b.9 DPR 207/2010)         
- 

8. Spese per pubblicità e notifiche (ex art. 16, co.1, lett.b.10 DPR 

207/2010)         
- 

9. Oneri per conferimento materiali non compresi nell'importo a base 

d'appalto                                        
€ 3.500,00 

10. IVA (pari al 22% dell'importo dei servizi) € 32.366,04 

II. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                               € 44.921,96 

III. (I+II) Importo complessivo del progetto               (arr.)                                                                        € 192.000,00 

 

– l’affidamento in oggetto comprende sia lavori che servizi con componente principale 

costituita dai servizi per un importo complessivo pari ad euro € 147’118,36 così ripartiti: 

euro €133'121,41 per servizi, euro €7'996,95 per lavori (categoria OS20B, class.I) ed 

€6’000,00 come oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui euro €2’000 per oneri 

connessi al contenimento del contagio “Covid-19”); 

– l’importo di euro 192'000 trova capienza tra le somme a disposizione del Quadro 

Economico approvato con delibera Pres. A.P. 329/2014; 

– ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016, considerato che l’appalto in oggetto ricade nella 

fattispecie della dottrina dei contratti di natura mista, in quanto l’affidamento riguarda sia 



       Delibera n° 248 / 2021 
 

3/4 

 

lavori che servizi, la procedura di scelta del contraente e la successiva stipula del contratto 

saranno regolamentate dalla disciplina relativa alla categoria prevalente, che nel caso in 

oggetto risulta di servizi; pertanto, l’affidamento sarà espletato mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020; 

– L’ing. Vittorio Pasquino e l’ing. Giuseppe Campagnano, funzionari dell’ufficio GPM 

dell’AdSP, posseggono le competenze professionali e gli specifici requisiti previsti dalla 

normativa di riferimento per assolvere agli incarichi della presente delibera. 

 

Il Responsabile del Procedimento e  

Dirigente Ufficio Grandi Progetti/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. 4-5-6 L. 241/90 avanzata 

dal RUP e Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

 

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, 

VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa trova capienza nelle somme a 

disposizione del Quadro Economico approvato con delibera Pres. A.P. 329/2014, 

 

D E L I B E R A 

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

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

curata dal Segretario Generale; 

– di confermare per gli incarichi di progettazione e di nominare per l’Ufficio di Direzione del 

Contratto e Supporto al RUP; 

▪ ing. Vittorio Pasquino, Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

▪ ing. Giuseppe Campagnano, Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

▪ ing. Francesco Iannone, progettista 

– di approvare la documentazione progettuale per l’affidamento della caratterizzazione dei 

sedimenti ubicati in località Vigliena, Porto di Napoli; 

– di approvare il Quadro Economico dell’Appalto così come riportato in premessa e di 

autorizzare la spesa di euro €192'000,00 che trova capienza nelle somme a disposizione del 

Quadro Economico approvato con delibera Pres. A.P. 329/2014, 
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– di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di porre in essere tutte le attività necessarie 

all’espletamento della procedura di affidamento dei servizi in argomento mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020; 

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

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 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 84/94 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di 

questa Autorità. 

– di notificare la presente delibera a: Struttura di coordinamento; Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni; Responsabile del Procedimento ing. Adele Vasaturo; Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto ing. Vittorio Pasquino; Uff. Gare e Contratti; Area Amministrativo-Contabile, 

RPCT Avv. Barbara Pisacane; Dott. Diego Sara per la pubblicazione su Amministrazione 

Trasparente. 

 

Napoli, 15.07.2021                                                                                            IL PRESIDENTE 

 Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

 

 


