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Delibera n. 324 

Oggetto: RECINZIONE PORTUALE SULLA BANCHINA MARINELLA DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA.  

DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  

Cod. Prat. 1CST01 - CUP: G80J21000010005 - CIG: Z4C2DCAD87 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 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: 

• con Determina del Segretario Generale n. 109 del 10/07/2020 è stata approvata la specifica tecnica di progetto ed è 
stato disposto di provvedere all’individuazione dell’Operatore Economico per le attività in oggetto; 

• con Determina del Segretario Generale n. 131 del 04/08/2020 è stato affidato l’incarico per le attività in oggetto alla 
Impresa Gutenberg S.u.r.l. con sede in Caserta (CE) alla via P.E. Santorio n. 10; 

• con Determina del segretario Generale n. 6/08/2020 è stato rettificato il quadro economico di affidamento; 

• con Delibera del Presidente n. 138 del 24/05/2021 è stata affidata la fornitura di barriere stradali con recinzioni alla 
ditta Prefabbricati D.L. Caserta con sede in S.S. 265 lm 27,500 Marcianise (CE);   

• il  RUP dell’intervento predisponeva gli atti di perizia di variante e suppletiva per lavorazioni aggiuntive nell’ambito delle 
attività di recinzione portuale della Banchina Marinella del Porto di Castellammare di Stabia, allegati alla relazione prot. 

n. 22118 del 01/10/2021, che prevedono una maggiore spesa di € 3.079,23; 

• l’operatore economico GUTENBERG S.u.r.l. con sede in Caserta (CE) alla via P.E. Santorio n. 10, ha sottoscritto l’atto 
di sottomissione assunto al protocollo dell’Ente con il n. 22121 del 01/10/2021; 

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

Il Responsabile del Procedimento 
      Geometra Luigi Monetti 
 

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; 
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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: 

1. richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2. approvare: gli atti della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106, c.1), lett. c del D.Lgs 50/2016, 

predisposti dal D.L. / RUP Geometra Luigi Monetti, trasmessi con nota prot. 22118 del 01/10/2021 e l’atto di 

sottomissione prot. 22121 del 01/10/2021; 

3. affidare all’Operatore economico GUTENBERG S.u.r.l. con sede in Caserta (CE) alla via P.E. Santorio n. 10 i lavori 

aggiuntivi per lo scarico, la movimentazione, montaggio della recinzione portuale sulla banchina Marinella del Porto 

di Castellammare di Stabia oltre alla installazione di cordoli stradali in gomma, per un importo di € 3.079,23 oltre 

IVA; 

4. dare atto che i fondi necessari alla copertura della spesa pari ad € 3.079,23 oltre IVA sono disponibili alla voce 

imprevisti del quadro economico di cui alla Delibera n. 133 del 06/08/2020, Capitolo U12129-01, bilancio di previsione 

2020, impegno di spesa n. 5043/2020; 

5. dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile;  

6. trasmettere la presente delibera all’Ufficio Coordinamento, all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze, all’Ufficio Grandi 

Progetti e Manutenzioni, all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale, all’Ufficio Direzione 

Porti Salerno e Castellammare di Stabia e all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e tributi per i consequenziali adempimenti;  

7. trasmettere via mail il presente atto al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

 

Napoli, 11.10.2021 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 

 


