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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. Affidamento diretto CIG: Z08327881C 

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); 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di 
seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

- con delibera n. 239 del 05 luglio 2021 il Presidente dell’AdSP del MTC, tra l’altro: a) ha approvato 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”; b) ha dato 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”; c) ha approvato il quadro economico ed autorizzato la spesa 
di € 45.200,00, di cui € 34.650,00 per servizi ed € 10.550,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una Trattativa Diretta sul Portale gare telematiche dell’AdSP del 
Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge n. 120/2020 e smi, per l’affidamento delle 
attività in epigrafe verso un importo a base della trattativa di € 34.650,00 di cui € 33.644,60 importo dei servizi ed € 
1.005,40 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, invitando, con nota prot. AdSP n. 16344 del 
14/07/2021, la società Prisma S.r.l., C.F. 04793881212, a presentare la propria offerta entro il termine delle ore 12:00 
del 13/08/2021; 

- in data 25.08.2021 si sono svolte sul Portale gare telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale le operazioni di verifica 
della documentazione prodotta a corredo dell’offerta prodotta dalla società Prisma S.r.l., all’esito delle quali si è 
proceduto all’apertura dell’offerta economica consistente nel ribasso del 25,690% sull’importo soggetto a ribasso posto 
a base della trattativa diretta; 

- verificata la congruità del ribasso del 25,690% offerto, si propone di affidare i servizi in epigrafe dalla Prisma S.r.l., 
verso il corrispettivo di € 26.006,70 di cui € 25.001,30 importo dei servizi al netto del ribasso offerto ed € 1.005,40 per 
oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

Il Responsabile del Procedimento 

        ing. Rosa Palmisano 
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RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso di affidare le attività in argomento alla società Prisma s.r.l.; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 

                  ing. Adele Vasaturo  

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84  

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; 

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 di disponibilità dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi del 30.08.2021, 
n. 2021-5729 dell’importo di € 36.556,70 di cui € 26.006,70 per l’affidamento in argomento ed € 10.550,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare le risultanze della Trattativa Diretta espletata a mezzo di invito prot. AdSP n. 16344 del 14.07.2021 sul 
Portale gare telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, e di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della 
Legge n. 120/2020 e smi, le attività di “Rilievo dello stato di conservazione del Pontile Nord di Bagnoli e prove di 
caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’opera” – CIG: Z08327881C, alla Prisma S.r.l., con sede in 
Sant’Agnello (NA), alla via M.B. Gargiulo n. 13, C.F. 04793881212, verso l’importo di € 26.006,70 oltre IVA, di cui € 
25.001,30 importo dei servizi al netto del ribasso offerto del 25,690%, ed € 1.005,40 per oneri speciali della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

2. di autorizzare che la spesa complessiva di € 36.556,70 per l’esecuzione dell’intervento in argomento, venga prelevata 
dal capitolo di bilancio U21146-15 per l’anno 2021, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione n. 2021-5729 
del 30.08.2021 rilasciata dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo 
politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

4. 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 di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

5. di notificare la presente delibera a: 

- Ufficio Coordinamento; 

- Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 

- Ufficio Gare e Contratti; 

- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

- R.P.C.T. 

- Responsabile del Procedimento. 

Napoli, 06.09.2021 

Il Presidente 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


