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Oggetto: Porto di Napoli – “Lavori di spostamento della scala ex SITRAM posta in testata al molo 

Angioino, lato Beverello, della Stazione Marittima”.  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020.  

CIG: Z82324793E 

IL SEGRETARIO GENERALE 
VISTO il Decreto 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 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, è preposto 

alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali, 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 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

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 D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, 

che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 
DATO atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Mario FERRARO e il Dirigente 

dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione Ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

• sulla banchina del molo Angioino presso la Stazione Marittima, lato Beverello, è posta una 

passerella denominata ex Sitram allo stato fuori servizio ed in consegna a questa AdSP con 

Verbale del 3.7.2018;  

• la passerella è di ostacolo all’attracco in banchina di navi da crociera di grosse dimensioni 

con scialuppe fuori bordo;  

• per tale attività questa AdSP ha acquisito l’offerta del 20.01.2021 della società Pozzuoli Gru 

Movimentazioni srl con sede in alla Traversa Fumaroli n. 12 80146 Pozzuoli (NA) 

dell’importo di Euro 16.393,00 oltre I.V.A., per l’esecuzione dei lavori di spostamento della 

citata passerella; 

• si rende necessario eseguire con urgenza i lavori in oggetto e pertanto con nota con nota n. 

14.853 del 29.06.2021 questa AdSP ha chiesto alla citata ditta di confermare l’offerta così 
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come proposta, ritenuta congrua, sottoscrivendo per accettazione apposita Lettera 

Ordinativo/Disciplinare di incarico; 

• la ditta Pozzuoli Gru Movimentazioni con nota dell’1.7.2021 acquisita in pari data al 

protocollo AdSP al n. 15.144 ha confermato l’importo di Euro 16.393,00; 

• che detta attività rientra nei limiti dettati dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

120/2020; 

• il Quadro economico per l’intervento è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

Importo dei lavori  

Lavori a corpo, comprensivi di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, esenti IVA. 

€ 16.393,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

1. Rilievi, accertamenti e indagini (ex art. 16, co.1, lett.b.2 DPR 

207/2010)                                                

€ 1.000,00 

2.Imprevisti [5%circa](ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) € 1.100,00 

9. Oneri per conferimento materiali non compresi nell'importo 

a base d'appalto                                    

€ 1.507,00 

10. IVA (esente ai sensi art. 9 dpr 633/1972 e s.m.i.) - 

II. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                               € 3.607,00 

I+II. Importo complessivo del progetto                                                                                       € 20.000,00 

• per la sopracitata procedura il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO ha 

prodotto la relazione vistata dal Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

trasmessa all’Ufficio Coordinamento con nota prot. n. 15.179 dell’1.7.2021; 

• occorre ratificare la nomina di Responsabile del procedimento al dott. Mario FERRARO e 

occorre nominare il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione; 

• il dott. Mario FERRARO possiede i requisiti per svolgere anche l’incarico di Direttore dei 

Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
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VISTA la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo n. 

U21146-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021, di cui alla richiesta dell’Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e Tributi del 30.06.2021 - n. 2021- 4683 dell’importo di € 16.393,00 esente IVA; 

Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e 

                    Manutenzioni 

           Dott. Mario FERRARO            Ing. Adele Vasaturo 

 

D E T E R M I N A 
• Di ratificare la nomina di Responsabile del Procedimento al dott. Mario FERRARO. 

• Di approvare la presente determinazione, così come proposta dal Responsabile del 

Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 

• Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 (affidamento diretto) i 

“Lavori di spostamento della scala ex SITRAM posta in testata al molo Angioino, lato Beverello, 

della Stazione Marittima” alla società Pozzuoli Gru Movimentazioni srl con sede in alla 

Traversa Fumaroli n. 12 80146 Pozzuoli (NA) – P.IVA. 08276221218, per l’importo di Euro 

16.393,00, esente IVA. 

• Di approvare lo schema di Lettera di ordinativo-Disciplinare di affidamento, all’uopo redatto. 

• Di approvare il Quadro economico dei lavori in argomento per l’importo complessivo di Euro 

20.000,00 di cui Euro 16.393,00 esenti IVA e comprensivi di oneri per la sicurezza ed Euro 

3.607,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

• Di nominare Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il dott. 

Mario FERRARO. 

• Di dichiarare la presente determina 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 di 

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale. 

• Di notificare la presente determina a: Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; Area 

Amm.vo/Contabile; Responsabile del Procedimento Dott. Mario FERRARO;; R.P.C.T. Avv. 

Barbara Pisacane; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

Napoli, 09.07.2021 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

    Arch. Giuseppe GRIMALDI 
 

 

       


