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Oggetto: Lavori di ripristino e di messa in sicurezza dello scalo di alaggio in località Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad 

uso della Polizia di Frontiera siti al piano terra dello stabile della Stazione Marittima – interno porto. 

Conferimento incarichi. 

 

IL PRESIDENTE 
VISTO il Decreto n. 41 dell’1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 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 Portuale di Napoli, 
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. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.. 
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
 

DATO atto che  
 

- con Delibera n 201 del 07.06.2021 è stato approvato il progetto per i “Lavori di ripristino e di messa in sicurezza dello 
scalo di alaggio in località Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontiera siti al piano terra 
dello stabile della Stazione Marittima – interno porto”, dell’importo complessivo, al lordo del ribasso, di Euro 
128.000,00; di cui Euro 83.545,30, per lavori comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso; ed Euro 
44.454,70 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con la medesima delibera sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020, alla ditta RUEL 
COSTRUZIONI sas, con sede in Afragola alla via Domenico Morelli n. 41 CF 04668041215, che ha offerto in sede di 
trattativa sul portale M.E.P.A. un ribasso data del 20% sull’importo a base d’asta, i “Lavori di ripristino e di messa in 
sicurezza dello scalo di alaggio in località Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontiera siti al 
piano terra dello stabile della Stazione Marittima – interno porto”, per l'importo al netto del ribasso del di Euro 
67.932,55 oltre IVA di cui € 62.451,01 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.481,54 per gli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;  

- con la medesima delibera il dott. Mario FERRARO è stato nominato Responsabile del Procedimento e Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- in data 14.07.2021 è stato redatto Verbale di consegna dei lavori; 
- per esigenze d’ufficio si rende necessario rinominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
- è stato verificato il principio di rotazione tra i dipendenti tecnici di questa AdSP e che il geometra Umberto Rossi 

possiede i requisiti richiesti per l’incarico; 
 

 

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. 4-5-6 L. 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 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
 

DELIBERA 
1. di conferire l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geom. Umberto Rossi in sostituzione al 
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dott. Mario FERRARO 
2. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e 

ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 
3. di notificare la presente delibera all’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, all’Ufficio Risorse Umane, Personale, 

Organizzazione e Welfare, all’Ufficio Gare e Contratti; all’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi, al Responsabile del 
Procedimento Dott. Mario Ferraro, al Direttore dei lavori Ing. Daniele Siciliano, al Direttore Operativo Ing. Valeria 
Nappa, al CSE geom. Umberto ROSSI; 

4. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione 
provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2021.  
 

 
 
Napoli 03.08.2021 

                                   IL PRESIDENTE      
                                                     (avv. Andrea Annunziata) 


