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OGGETTO: Lavori di demolizione della gru da 25 T ubicata presso il bacino di carenaggio n.3. 
      

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; 

VISTO  che: 
➢ in prossimità del bacino di carenaggio n. 3 è istallata una gru da 25 T, di proprietà dell’AdSP che versa in cattive 

condizioni statiche, per cui considerando che l’area è utilizzata dalla società concessionaria Cantieri del Mediterraneo 
S.p.A. (n.125 Rep.4306 del 2004), per le operazioni di cantieristica del bacino ed in quanto tale attraversata 
quotidianamente da operai e mezzi di lavoro, ai fini della sicurezza delle operazioni di banchina, occorre procedere alla 
relativa rimozione; 

➢ per limitare i rischi di interferenza ed il coordinamento tra le attività di demolizione della gru e le attività svolte dalla 

citata società concessionaria nelle aree su cui persiste la gru in argomento, è stato ritenuto opportuno richiedere alla 
stessa società Cantieri del Mediterraneo S.p.A., già in possesso dei requisiti necessari per effettuare le citate attività, 
la propria disponibilità ad eseguire i lavori di demolizione; 

➢ al fine di rimuovere la gru in quanto obsoleta e pregiudizievole per la sicurezza nelle aree di lavoro, con nota prot. 
AdSP n. 18321 del 5.08.2021 è stato richiesto alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A., di tramettere la propria 
migliore offerta per le attività di demolizione della gru da 25 T ubicata presso il bacino di carenaggio n. 3, tenendo 
conto, per quanto ancora valido, di quanto già previsto nell’affidamento intervenuto con la citata determina 65/2018 e 
specificando le attività da realizzate in proprio e/o in ATI e/o in subappalto; 

➢ con nota del 9.08.2021 (assunta a prot. AdSP n. 18548), la Cantieri del Mediterraneo S.p.A. richiedeva per la 
demolizione della suddetta gru tramite mezzi di sollevamento, movimentazione e smaltimento dei residui di lavorazione, 
l’importo complessivo di € 77.500,00 oltre IVA, specificando che intende avvalersi della collaborazione di fornitori 
autorizzati al trattamento e invio a smaltimento dei residui, nonché di operatori di ditta specializzata per il taglio dei 
materiali e separazione materiali della zavorra gru; 

➢ con nota prot. AdSP n. 19611 del 2.09.2021, si comunicava alla suddetta società di ritenere congruo per l’esecuzione 
dell’attività in argomento l’applicazione di un ribasso del 10% sull’importo offerto e si richiedeva la relativa formale 
accettazione; 

➢ con nota del 3.09.2021 (assunta a prot. AdSP n. 19694), la Cantieri del Mediterraneo S.p.A. confermava la propria 

accettazione del ribasso del 10% sull'importo lavori offerto, per l’importo contrattuale complessivo di € 70.500,00 oltre 
Iva, di cui € 7.500,00 per oneri della sicurezza; 

➢ essendo l’importo dell’attività in argomento inferiore a 150.000 euro, è possibile procedere all’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120 
dell’11.09.2020; 

➢ il Quadro economico generale del presente affidamento ammonta ad € 94.550,00, modulato come di seguito riportato: 

Lavori a corpo € 63.000,00 

Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso                                                       € 7.500,00 

Totale lavori a base d’appalto                                                                                 € 70.500,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
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Imprevisti              € 8.540,00 

IVA (pari al 22% dell’importo dei lavori) € 15.510,00 

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne                                                                          € 24.050,00 

Importo complessivo del progetto (arr.)                                                                                        € 94.550,00 

➢ i lavori in argomento rientrano tra i “Lavori di manutenzione imprevista e imprevedibile, di urgenza e di somma urgenza” 
previsti nel Programma Triennale dei lavori 2020/2021, parte integrante del bilancio preventivo dell’AdSP Mar Tirreno 
Centrale dell’esercizio 2021, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 63 del 27.11.2020, prevedendo il 
finanziamento con fondi propri dell’Amministrazione; 

➢ l’ing. Rosa PALMISANO, ing. Daniele SICILIANO e l’ing. Vittorio PASQUINO - funzionari dell’Ufficio Tecnico GPM 

dell’Autorità di Sistema Portuale, posseggono le competenze professionali e gli specifici requisiti previsti dalla normativa 
di riferimento per assolvere agli incarichi rispettivamente di Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e di 
Direttore Operativo; 

➢ con nota prot. AdSP n. 20171 del 09.09.2021, per i successivi provvedimenti di approvazione, è stato trasmesso lo 
Schema di Contratto relativo attività di demolizione della gru da 25 T ubicata presso il bacino di carenaggio n. 3; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 
241/1990; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, 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 diponibilità dell’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi del 30.08.2021, n. 
2021-5731 dell’importo di € 94.550,00 di cui € 70.500,00 per lavori ed € 24.050,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 

DELIBERA 

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

1. di affidare alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. con sede in via Marinella varco 6, interno Porto di Napoli le 
attività di demolizione della gru da 25 T ubicata presso il bacino di carenaggio n. 3, tramite mezzi di sollevamento, 
movimentazione e smaltimento dei residui di lavorazione, per l’importo complessivo di € 70.500,00 (euro 
settantantamilacinquecento/00), di cui € 63.000,00 per lavori ed € 7.500,00 per oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lettera a) della legge 120 dell’11.09.2020;  

2. di autorizzare che la spesa di € 94.550,00 per l’esecuzione del lavoro, venga prelevata dal capitolo di bilancio U21146-
15 per l’anno 2021, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione n. 2021-5731 del 30.08.2021 rilasciata 
dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

3. di approvare lo Schema di Disciplinare di incarico relativo attività di demolizione della gru da 25 T ubicata presso il 
bacino di carenaggio n. 3; 

4. di affidare i seguenti incarichi da svolgere per le attività in argomento ai dipendenti dell’ufficio Tecnico dell’Autorità di 
Sistema Portuale del mar Tirreno centrale: 
- ing. Rosa PALMISANO, Responsabile del Procedimento; 
- ing. Daniele SICILIANO, Direttore dei Lavori; 
- l’ing. Vittorio PASQUINO, Direttore Operativo. 

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

6. 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; 

7. di notificare la presente delibera a:  
-  Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare;  
-  Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
-  Ufficio Gare e Contratti; 
-  Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
-  R.P.C.T.. 

Napoli, 20.09.2021 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


