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Oggetto: Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”.  
CUP: G97G19000090005; CIG: 81586391E4  
Rettifica importo di aggiudicazione  
Assegnazione incarichi Ufficio di Direzione lavori e Ufficio di Supporto al RUP. 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 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; 
• la L. 28/01/94 n. 84 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 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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: 
- il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 337 del 30/12/2019, tra l’altro:  

➢ ha approvato gli elaborati relativi alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro triennale con un 
unico operatore economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture, degli immobili e degli impianti nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale”; 

➢ ha approvato il Quadro Economico dell’appalto ed ha autorizzato la spesa di € 3.078.685,70 sull’elenco annuale 
2019 giusta attestazione n. 9492 del 24/12/2019; 

➢ con Delibera n. 244 del 9.07.2021 è stata aggiudicata la procedura aperta relativa all’Accordo Quadro in 
argomento all’impresa ARTEMIDE SRL, con sede in Capua (CE) Via F. Pratillo 6, partita IVA n. 02912270614, che 
ha offerto un ribasso del 36,003%, per un importo pari a € € 1.676.174,55 oltre € 80.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

- nella citata delibera n. 244/2021 il ribasso è stato applicato sull’importo a base di gara, che invece, rappresenta il valore 
dell’appalto; 

- la particolare multidisciplinarità dell’Accordo quadro richiede valutazioni e competenze specialistiche, pertanto è 
necessario conferire appositi incarichi di Direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di 
supporto del Responsabile del Procedimento; 

- il Dott. Mario FERRARO, l’Ing. Gianluigi LALICATA, l’Ing. Silvio MEMOLI, l’Ing. Daniele SICILIANO, l’Ing. Valeria NAPPA, 
l’Ing. Vittorio PASQUINO, l’Ing. Fausto CAPUTO, il Geom. Luigi MONETTI, il Geom. Pasquale MEMOLI, il Dott. Francesco 
Flaminio SELVITELLA, l’Ing. Giuseppe CAMPAGNANO, il Sig. Vincenzo ZAMBARDINO, il Dott. Giuseppe PISANI, il Geom. 
Umberto ROSSI, la Dott.ssa Valentina MORIELLO, il Dott. Massimo FORLIVESI, Dott.ssa Valeria RODRIGUEZ, il Dott. 
Raffaele GIORDANO, il Dott. Fabrizio MINOPOLI, il Dott. Diego SORRENTINO, in organico all’Autorità di Sistema 
Portuale del mar Tirreno centrale, posseggono i requisiti per assolvere ai suddetti incarichi; 

- Il RUP per ogni intervento, prima dell’ordine di lavoro, individuerà il Direttore dei lavori, eventualmente di Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione, il Direttore operativo nonché l’Ispettore di cantiere; 
- il compenso incentivante sarà determinato ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;  
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

Il Responsabile del Procedimento  
       Dott. Mario Ferraro         
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RITENUTO, in ragione di quanto sopra espresso, di provvedere alla nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori e dell’Ufficio di 
supporto al RUP e di provvedere alla rettifica dell’importo di aggiudicazione; 
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; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
• di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine 

dell’istruttoria curata dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione e dal Segretario Generale; 
• di rettificare l’importo dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico per 

l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli immobili e degli impianti 
nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,”, già disposta con delibera n. 244/2021, a favore della Società ARTEMIDE SRL, con sede in 
Capua (CE) Via F. Pratillo 6, partita IVA n. 02912270614, che ha formulato un ribasso del 36,003% da applicare 

sull'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto ed al Prezzario Regione Campania 2018 fino alla concorrenza di un importo 
massimo presunto e non avente valore vincolante per le parti, di € 2.699.145,51, di cui € 2.619.145,51 per lavori ed € 
80.000,00 per oneri per la sicurezza; 

• di conferire i seguenti incarichi per i lavori in argomento, ai dipendenti in organico all’Autorità di Sistema Portuale del 
mar Tirreno centrale, individuati per ciascun ordine di lavoro:  

Direttore dei lavori: 
Porto di Napoli 
• Ing. Silvio MEMOLI – impianti di illuminazione ed elettrici 
• Ing. Daniele SICILIANO - strade; 
• Ing. Valeria NAPPA - edifici; 
• Ing. Vittorio PASQUINO – idrico e fognature; 
Porto di Salerno 
• Ing. Gianluigi LALICATA – impianti di illuminazione ed elettrici 
• Geom. Luigi MONETTI - strade; 

• Geom. Pasquale MEMOLI - edifici; 
• Ing. Ferdinando REALE – idrico e fognature; 
Porto di Castellammare di Stabia 
• Ing. Silvio MEMOLI – impianti di illuminazione ed elettrici 
• Geom. Luigi MONETTI - strade; 
• Ing. Valeria NAPPA - edifici; 
• Ing. Daniele SICILIANO – idrico e fognature; 

tra i dipendenti sopra individuati saranno nominati i Direttori Operativi e gli Ispettori di cantiere, per gli specifici ordini 
di lavoro; 

Supporto al Responsabile del Procedimento: 
• Dott. Francesco Flaminio SELVITELLA, per le attività relative alla predisposizione ed al controllo delle 

procedure di gara, per le attività relative alla predisposizione delle risposte quesiti, esecuzione 
sopralluoghi. verifica offerte anomale e verifica requisiti ed adempimenti ANAC e per le attività relative 
alla trasmissione telematica dati; 

• Ing. Giuseppe CAMPAGNANO per le attività di programmazione della spesa per investimenti; 
• Ing. Fausto CAPUTO per la gestione della contabilità complessiva dell’Accordo Quadro ai fini del controllo 

della spesa; 
• Sig. Vincenzo ZAMBARDINO, per le attività relative all’archiviazione della documentazione e alla tenuta 

cronologica della corrispondenza; 
• Dott. Giuseppe PISANI per le attività relative agli aspetti contabili ed alla rendicontazione; 
• Geom Umberto ROSSI, Dott. Raffaele GIORDANO e Dott. Fabrizio MINOPOLI per la attività relative agli 
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aspetti demaniali; 
• Dott.ssa Valentina MORIELLO per le attività relative agli aspetti giuridica-amministrativi; 
• Dott. Massimo FORILIVESI e Dott. Diego SORRENTINO per le attività relative agli aspetti di sicurezza e 

di security; 
• Dott.ssa Valeria RODRIGUEZ per le attività relative agli aspetti amministrativi e della comunicazione con 

gli enti; 
• le attività di cui alla presente delibera saranno svolte ai sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e dal D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• 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 /…….; 

• 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; 

• di notificare la presente delibera a:  
• Ufficio Coordinamento; 
• Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
• Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
• Ufficio Programmazione e Pianificazione;  
• Ufficio Legale;  
• Ufficio Demanio;  
• Ufficio Security, 
• RUP Dott. Mario Ferraro; 
• Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente; 
• Ufficio Risorse Umane. 

                                                                                                   
Napoli, 09.09.2021                IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


